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LIBRO NONO

In questo libro si contiene l'alienazione degli Svizzeri da

Francia: la tega de' Grigiani co' Franseii: la guerra di

papa Giulio contro Alfonso duca di Ferrara: i progressi

dell'imperatore nella guerra contro i Veneziani: la guer-

ra del medesimo pontefice contro Genova, e l'animo tuo

verso i Franteti; la presa della Mirandola dal papa: la

rotta dell'armata de' Veneziani in Po: i" progressi de'me-

desimi cantra i Franzesi: la ratta dell'esercito ecclesia-

stico alla Bastia e al fiume Santerna: le pratiche della

pace universale: la ribellione di Bologna dal papaj e'I

Concilio convocalo a Pisa per riformare la Chiesa e met-

tere il pontefice in pensiero di pacificarsi con Francia.

CAPITOLO PRIMO

I Veneziani prendono diversi capila ni a' soldi loro. Creano

Giampaolo Baglioni capitano generale. Sdegno del re di

Francia contro gli Svizzeri. Lega de'Grìgioni co' Francesi.

Origine della guerra del papa contro al duca di Ferrara.
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Congiura de' Veronal in favor de' Veneziani, Esercito tran-

lese nel Polesine. I Vicentini chiedono misericordia ai

Franzesi. Risposta del generale franzese ai Vicentini, che

sì rimettono al suo arbitrio, Barbarie de' soldati tedeachi.

Dell' assoluzione de' Veneziani, fatta con animo
tanto costante del pontefice, si perturbò molto

Cesare, al quale questa cosa principalmente ap-

parteneva; ma non se ne perturbò quasi meno
il re di Francia, perchè, per la utilità propria,de-

siderava cha la grandezza dei Veneziani non ri-

sorgesse. Kon si accorgeva perciò intieramente

quali fossero gli ultimi lini del pontefice; ma nu-

trendosi nelle difficullà che se gli preparavano

con vane speranze, si persuadeva che il ponte-

fice si movesse per sospetto della unione sua con
Cesare, e che, temporeggiando con lui e non gli

dando causa di maggior timore, contento del*

l'assoluzione fatta, non procederebbe più oltre.

Ma il pontefice confermandosi più l'un dì che

l'altro nelle sue deliberazioni, détte licenza, con
tutto che molto contraddicessero gli oratori dei

confederati, ai feudatari e sudditi della Chiesa,

che si conducessero agli stipendi*! dei Venezia-

ni: i quali soldarono Giampagolo Baglione con
titolo di governatore delle loro genti rimaste, per

la morte del conte di Pitigliano, senza capitano

generale, e 0) Giovanluigi e Giovanni Vitelli, fi-

I ti Gii scrittori delle cose fatte dai Veneziani, cioè il Bem-
bo, il Mocenigo e i! Giustiniano non fanno menziono in que-

sta condotta di capitani, di altri, che di Giampagolo Baglionl
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gliuoli già di Giovanni e di Camillo, e Renzo da

Ceri per capitano di tutti ì fanti loro. E avendo

cosi scopertamente presso il patrocinio dei Vene-

ziani, procurava di concordargli con Cesare, spe-

rando per questo mezzo, non solo di separarlo

dal re di Francia, ma che unito seco e con i

Veneziani gli moverebbe la guerra. La qual cosa

perchè, per la necessità di Cesare, gli succedesse

più facilmente, interponeva l'autorità sua con

gli elettori dell'Imperio e con le terre franche,

che nella dieta di Augusta non deliberassero al-

cuna sovvenzione. Ma quanto più si maneggiava

questa materia, tanto più si trovava dura e dif-

ficile, perchè Cesare non voleva concordia alcuna,

se non ritenendo Verona; e i Veneziani, nei quali

il papa aveva sperato dovere essere maggiore faci-

lità, promettendosi in qualunque caso di avere a

difender Padova,e che tenendo quella città dovesse

il tempo porgere loro molte occasioni, domanda-

vano ostinatamente la restituzione di Verona, offe-

rendo di pagare in ricompenso di quella quantità

grandissima di danari. Kè cessava iì pontefice di

stimolare occultamente il re d'Inghilterra a muo-

ver guerra contro al re di Francia, rinnovando

la memoria dell'inimicizie antiche tra quei regni,

dimostrando la occasione di avere successi feli-

e di Remo da Ceri. Il Bembo dice che Renzo venne a Vene-

zia a proferirsi al senato con la suo compagnia di cento ca-

valli, c fu accettato ; e in alcune cavie dopo icrisae che i padri

richiesero il papa a contentarsi che Gianpagolo Boglione ve-

nisse al soldo della Repubblica , il che fu loro concesso. In-

nanzi a questo passo nondimeno ha scritto, che a Lucio Mal-

vezzo fu mandalo in Padova lo stendardo e la verga di ordini

del principe e all'esercito fu preposto capo.
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rissimi, perchè se egli pigliava le armi coatro

al re, molti altri, aì quali era sospetta o odiosa

la sua potenza, le piglerebbero, e confortandolo

ad abbracciare, con quella divozione che era stata

propria del re d'Inghilterra, la gloria che se gli

offeriva di essere protettore e conservatore della

sedia apostolica, la quale altrimenti era per l'am-

bizione del re di Francia in manifestissimo pe-

ricolo, alla tjual cosa lo confortava medesima-
mente, ma molto occultamente, il re di Aragona.

Ma quel che importava più, il pontefice, con-

tinuando co* Svizzeri le pratiche cominciate per

mezzo del vescovo di Sion, la cui autorità era

grande in quella nazione, e il quale non cessa-

va con somma efficacia di orare a questo effetto

nei consigli, e di predicare nelle chiese, aveva

finalmente ottenuto che i Svizzeri, accettando

pensione di fiorini mille di Reno l'anno per cia-

scun cantone, si fossero obbligati alla protezione

sua e dello Stato della Chiesa, permettendogli di

soldare , per difendersi da chi lo molestasse, certo

numero di fanti loro. La qual cosa gli aveva ren-

duta più facile la discordia che cominciava a na-

scere tra loro e il re di Francia; poiché ì Sviz-

zeri, insuperbiti per la estimazione, che univer-

salmente si faceta di loro, e presumendo che
tutte le vittorie che il re presente e il re Carlo

suo antecessore avevano ottenuto in Italia, fos-

sero principalineDie procedute per la virtù e per
il terrore delle armi loro, e perciò dalla corona

di Francia meritare molto, avevano dimandato,
ricercandogli il re di rinnovare insieme la confe-

derazione che finiva , che accrescesse loro le pen-
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eìoni, le quali erano di sessaofamìla franchi l'an-

no, cominciate dal re Luigi XI, e continuate in-

aino a quel tempo ; oltre alle pensioni che se-

gretamente si davano a molti uomini privati. Le
quali cose dimandando superbamente, il re sde-

gnato della insolenza loro, e che da villani nati

nelle montagne (così erano le parole sue) gli

fosse cosi imperiosamente posta la taglia, comin-
ciò , più secondo la dignità reale, che (') se-

condo la utililà presente, con parole alterate a

ribattergli, c dimostrare quasi di disprezzargli;

alla qual cosa gli dava maggior animo, che nel

tempo medesimo, per opera di Giorgio Sopra-

sasso, i- Vallesi sudditi di Sion, che si reggono
in sette comunanze, chiamate da loro le corti,

corrotti da donativi e da promesse di pensioni,

in pubblico e in privato si erano confederati con
lui, obbligandosi di dare passo alle sue genti,

negarlo agl'inimici suoi, e andare al soldo suo
con quel numero di fanti che comportavano le

forze loro. E in simigliante modo si erano con-

federati seco i signori delle tre Leghe, che si

chiamano i Grigioni : e benché una parte dei Val-

lesi non avesse ancora rati6cato, sperava il re

lodargli con i mezzi medesimi alla ratiiicazione:

onde si persuadeva non gli csere più tanto ne-

cessaria l'amicizia dei Svizzeri, avendo determi-

nato, olire ai fanti, gli che condurrebbero i Val-

lesi c i GrigiODI, condurle nelle guerre fauti te-

ma il re con »0 1 le ai col-

a

IsrgU.

Cuiccuhr.-, T. IV.
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deschi", temendo medesimamente poco de'movi-

menii loro, perchè non credeva potessero assal-

tare il ducato di Milano, se non per la vìa di

Uellìnzone ed altre mollo anguste, per le quali

venendo molti, potevano facilmente essere ridotti

in necessità di vettovaglie da pochi; venendo po-

chi, basterebbero similmente pochi a fargli riti-

rate. Cosi stando ostinato a non aumentare le

pensioni, non si otteneva nei consigli degli Sviz-

zeri di rinnovare seco la confederazione, con tutto

che confortata da molti di loro, ai quali privata--

mente ne perveniva grandissima utilità: e per la

medesima cagione più facilmente consentirono

alla confederazione dimandata dal pontefice.

Per la quale nuova confederazione parendogli

avere fatto fondamento grande ai pensieri suoi,

e oltre a questo, procedendo per natura in tutte

le cose come superiore a tutti, e come se tutti

fossero necessitati a ricevere le leggi da lui, se-

minava origine di nuovo scandalo col duca di

Ferrara, o mosso veramente dalla cagione che

venne in disputa tra loro, o per lo sdegno coo-

ceputo contro di lui, che, ricevuti da sè tanti

benefizi ed onori i
1
), dependesse più dal re di

Francia che da lui. Quale si fosse la cagione, cer-

cando principio di controversie, comandò im-
periosamente ad Alfonso che desistesse di far ia-

(I) Tanto -dependeva il duca Alfonsa dal re di Francia ,

rlie ogni ora più , come dice il Giotto nella vili di lui, s'in-

fiammò a difendere e mantenere la reputazione della sua fer-

mezza con ogni diligente e fedel servizio verso i Framesi,
cedendogli massimamente siliii nel proponimento primo di

offendere i Veneziani,

Disinoci ti/Ct)
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vorare sali a Coma echio, perchè non era conve-
niente, che quel che non era lecito fare quando
i Veneziani possedevano Cervia, gli fosse lecito,

possedendola la sedia apostolica, dì cui era il di-

retto dominio di Ferrara e di Comacchio: cosa
iti grande utilità, perchè dalle saline di Cervia,

quando non si lavorava a Comacchio, si disten-

deva il sale in molle terre circostanti. Ma più

confidava Alfonso nella congiunzione che aveva

col re di Francia, e nella sua protezione, che
non temeva delle forze del pontefice: lamentan-
dosi di avere ad essere costretto di non ricorre il

frutto, il quale nella casa propria con pochissima

fatica gli nasceva, anzi avere per uso dei popoli

suoi a comperare da altri quello di che poteva

riempiere i paesi forestieri, nè dovere passare in

esempio quello a che i Veneziani, non conia
giustizia, ma con le armi lo avevano indotto a

consentire, ricusava di obbedire a questo coman-
damento: onde il pontefice mandò a protestar-

gli, sotto gravi pene e censure, che desistesse.

Questi erano i pensieri e le opere del pontefice,

intento con tutto l'animo alla sollevazione dei

Veneziani.

Ma da altra parte il re dei Romani e ìl re di

Francia, desiderosi parimente della loro depres-

sione, e mal conienti delle dimostrazioni che fa-

ceva per essi it pontefice, e perciò venuti insieme
in maggiore unione, convennero di assalire quel-

la state con forze grandi i Veneziani, mandan-
do da una parte il re di Francia Ciamonte con

Solente esercito, al quale si unissero Le genti le-

esche che erano in Verona: e da altra parte
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Cesare, con le genti le quali sperava (') ottenere

dall'Imperio nella dieta di Augusta, entrasse nel

Friuli, e presolo, procedesse ad altre imprese, se-

condo che gli.mostrasse il tempo e le occasioni.

Alla qual cosa ricercarono il pontefice, che, co-

me .obbligato per la lega di Cambrai, concorresse

con le armi insieme con loro; ma esso, a- cui

era sommamente molesta questa cosa, rispose

apertamente, non essere tenuto a quella confede-

razione che. aveva già avuta perfezione, poiché

era stato in potestà di Cesare avere prima Trevi-

gij e poi ricompenso di danari. Ricercò simil-

mente Massimiliano il re cattolico di sussidio per

le obbligazioni medesima di Cambrai, e per le

convenzioni fatte seco particolarmente quando
gli consenti il governo di Casliglia, ma con pre-

• ghi che l'accomodasse piuttosto di danari che
di genti; ma egli non si disponendo a sovvenirlo

di quello che più avesse di bisogno, gli pro-

messe mandargli quattrocento lance, sussidio a

Cesare di poca utilità, perchè nell'esercito fran-

lese e suo abbondavano cavalli. Nel qual tempo

(1) Di sopra ha dello, die le forze dell' inipera loro per se

medesime son poche « deboli , se non vengono aiutale dal-

l'Imperio, cioè da tolti gli siali di Aiemagna , e questi aiuti

dagl'impero lori sono domandoli nelle diete, corno ora fa io

quesio luogo Mossimiliono. Cos'i ho ci loto Tommaso Alitili e

Pietro Bizzarri, che degli Siali e citta dell'Imperio, e delle

tendo allora ricordalo, Matteo "stanLr, patrizio augustano,

nomo consolare, dolio e prodemente versato nella cognizione

delle lingue e in molle scienze, il quale ne scrìsse con mollo

giudizio in una sua opera, delta: 1 dieci Circoli dell'impero

della Germania, che fu stampala nell'accademia Veneziana

l'anno 1558.

Digitized by Google
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essendo la città di Verona molto vessala dai sol-

dati che la guardavano, percliè non erano pa-

gali, le genti veneziane, chiamate occultamente

da alcuni capitani, partitesi da San Bonifazio, si

accostarono di notte alla città per scalare Ca-

stello San Piero, essendo entrati per (OJa porta

di San Giorgio: dove mentre dimorano per con-

giugnere insieme le scale, perchè, separate, non
ascendevano all'altezza delle mura, o sentiti da
quelli che guardavano il castello di San Fe-

lice, o parendo loro veramente udire rumore,
impauriti, lasciate le scale, si discostarono, donde
l'esercito si ritornò a San Bonifazio; e in Verona,

venuta a luce la congiurazione, ne furono pu-
niti molti. t

Inclinò in questo tempo l'animo del pontefice

a riunirsi col re dì Francia, mosso non da vo-

lontà, ina da timore; perchè'Massimiliano gli di-

mandava superbamente che gli prestasse dugen-
tomila ducati, minacciandolo che altrimenti si

unirebbe col re di Francia contro a lui; e per-

chè era fama che nella dieta di Angusta si de-
terminerebbe di concedergli aiuti grandj; e per-

chè di nuovo tra il re d'Inghilterra e il" re di

Francia era stata fatta e pubblicata con solen-

nità grande la pace. E perciò strettamente co-

minciò a trattare con Alberto da Carpi, col quale
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eia proceduto ìnsino a quel giorno con parole

e speranze generali; ma perseverò poco tempo
in questa sentenza. Perchè la dieta di Augusta,

senza le forze della quale erano in piccola esti-

mazione le minacce di Cesare, non corrispon-

dendo alla espellanone , non gli determinò altro

aiuto che di trecentomila fiorini di Reno, sopra

il quale assegnamento aveva già falte molte spe-

se: e dal re d'Inghilterra gii fu significato ayere

nella pace inserito un capitolo, che ella s'inten-

desse annullata, qualunque volta il re di Fran-

cia offendesse lo Stato della Chiesa. Dalle quali

cose ripreso animo, e ritornato ai primi pensieri,

aggiunse contro al duca di Ferrara nuove quere-

le; perchè quel duca, dappoi che il golfo fu li-

berato , aveva poste nuove gabelle alle rohe che
per il fiume del Po andavano a Venezia, le quali

allegando il pontefice, che, secondo la disposi-

zione delle leggi, non si potevano imporre dal vas-

sallo senza licenza d*el signore del feudo, e che

erano in pregiudizio grande dei Bolognesi, suoi

sadditi, faceva instanza che si levassero, minac-

ciando altrimenti assaltarlo con le armi; e per
fargli maggior timore, fece passare le sue genti

d'armi nel contado di Bologna e in Romagna.
Turbavano queste cose molto l'animo del re,

perchè da una parte gli era molestissimo il pi-

gliare la inimicizia col pontefice; da altra parte

lo moveva la infamia di abbandonare il duca di

Ferrara, dal quale, per obbligarsi alla protezio-

ne, aveva ricevuto trentamila dùcati. Né meno
lo moveva il rispetto della propria utilità; perchè,

dependendo totalmente Alfonso da lui, ed au-
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meritando tanto più nella sua divozione quanto
più vedeva perseguitarsi dal pontefìcej ed essen-

do .Io Slato suo alìé-eose dì Lombardia molto op-

portuno, riputava interesse suo il conservarlo;

però s'inlerponeva col pontefice, perchè tra loro

b introducesse qualche concordia. Ma al pontefice

pareva giusto che il re si rimovesse da questa

protezione, allegando averla presa contro ai ca-

pitoli di Cambiai, per i quali, falli sotto colore

di restituire quello che eia occupalo alla Chiesa,

si proibiva che alcun dei confederali pigliasse la

protezione dei nominati dall'altro, e da sè essere

slato nominato il duca dì Ferrara; e d'i più, che
alcuno non s'intromettesse nelle cose apparte-

nenti alla Chiesa: confermarsi il medesimo per

la confederazione fatla particolarmente tra loro a

Biagrassa, nella quale espressamente si diceva che
il re non tenesse protezione alcuna di Stati de-

pendenti dalla Chiesa, e non ne accettasse in fu-

turo, annullando tutte quelle che per 11 passalo

avesse prese. Alle quali cose benché per la parie

del re si rispondesse: contenersi nella medesima
convenzione, che ad arbitrio suo si conferissero

i vescovadi di qua dai monti, ( il che il pontefice

aver violato nel pruno vacante); avere medesi-

mamente contravvenuto in favore dei Veneziani

ai capitoli fatti in Cambrai, onde essergli lecito

non osservare a lui le promesse: nondimeno per

non avere per gl'interessi del duca di Ferrara a

venire alle armi col pontefice, proponeva condi-

zioni per le quali non si contravvenendo total-

mente, nè diretlamente al suo onore, potesse il

pontefice restare in maggior parte soddisfatto ne-
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gl'interessi. che la Chiesa ed egli pretendevano

contro ad Alfonso, Ed era oltre a questo contento

obbligarsi secondo una richiesta fatta dal ponte-

fice, che le genti franzesi non passassero il lìu-

ir.e del Po, se non in quanto fosse tenuto per la

protezione dei Fiorentini, 0 per dare molestia a

Pandolfo Petrucci e a Giampagolo 13 agi ione , sot-

to pretesto dei danari promessi dall' uno, e inter-

cettigli dall'altro.

Le quali cose mentre ebe si agitavano, Cìa-

monte con (') millecinquecento lance, e con die-

cimila fanti di varie nazioni, tra i quali erano

alcuni Svizzeri, condoni priva lamente, non per

concessione dei Cantoni
; seguitandolo copia gran-

de di artiglieria e tremila guastatori, e con ì pon-

ti preparati per passare i lìumi, ed essendogli

congiunto il duca di Ferrara con dugenlo uomi-

ni di arme
,
cinquecento cavalli leggieri e duemi-

la fanti; e avendo senza ostacolo C-J occupato

,

perchè i Veneziani lo abbandonarono, il Polesine

di Rovigo, e presa la torre Marchesana posta in

sulla ripa dell'Anice di verso Padova; venuto a

Castel Balbo, ebbe con semplici messi le terre di

Montagnana ed Esli, appartenenti l'una ad Al-

fonso da Esli per donazione di Massimiliano, l'al-

tra impegnatagli da lui per slcnrlà di danari pre-

stali. 1 quali luoghi ricuperato che ebbe Alfonso,

(1) Mille nomini d'arme, 1500 cavalli leggieri e undicimi-

la pedoni, scrive il Moctniga, che ciano Dell' elettila franzeac,

('2) 11 Mocenigo, al principio ilei lib. Ili, scrive molli al-

tri progressi dei Franzesi conlro ai Veneziani , olire a qucsli
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sollo pretesto ili certe galee dei \eneztani che
venivano su per il Po, ne rimandò In più parie

delle sue genli. Unissi con Ciamonte il prìncipe

«li Annuii, luogolenenle di Cesare, uscito di \e-

rona (I) con trecento lance franzesi, dngento
uomini di arnie e (remila fanti tedeschi, segui'

tandolo sempre dietro un alloggiamento; e la-

sciatosi addietro Monselìce, tenuto dai Venezia-

ni, vennero in quel di Vicenza, dove Lunigo e

tutto il paese senza contraddizione se gli arren-

ile. Perchè 1 esercito veneziano, che si diceva

essere di seicento uomini di arme, quattromila

tra cavalli leggeri e Slradiolti, e ottomila fanti

sotto Giampagolo Baglione governatore , e Andrea
Grilli provi editore, partitosi prima da Soave, e

andatosi continuamente ritirando, secondo i pro-

gressi degl'inimici, nei luoghi sicuri, finalmente
messa sufficiente guardia in Trevigi, e a Mestrì

posto mille fanti, si era ritiralo alle Brenlelle,

luogo vicino a tre miglia di Padova in alloggia-

mento forte, perchè il paese è pieno di argini,

e Jjuel luogo circondato dalle acque di Ire fiumi,

Brenta, iìrentella e Bacchigliene.

Per la rifilala del quale i Vicentini del tutto

abbandonali, e impulenti per sè stessi a difen-

dersi, non rimanendo loro altra speranza che la

misericordia del vincitore, e confidando potere

più facilmente ottenerla per mezzo di Ciamonte,

mandarono a dimandargli salvocondolto, per man-
dare ambasciatori a lui. e al principe di Anaull:

(1) I nemici ledesclii , dice il Mcccnigo, uscirono di Vere-
na in numero di duemila cavalli e icimila fanti , e vennero a
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if quale ottenuto 0), si presentarono in abito mi-

serabile, e pieni dì mestìzia e di spavento in-

nanzi all'uno e all'altro di loro, che erano al pon-

te a Barberano, propinquo a dieci miglia a li-

cenza, ove presenti tutti i capitani e persone

principali degli eserciti, il capo della legazione

parlò, secondo sì dice, cosi:

" Se fosse noto a ciascuno quello che la città

» di Vicenza, invidiata già per le ricchezze e fe-

j) licita sue da molle cillà vicine, ha. patito, poi-

n che, più per errore e stoltizia degli uomini, «

n forse più per una certa fatale disposizione che

n per altra cagione, ritornò sotto il dominio dei

» Veneziani, e i danni inuniti e intollerabili che

n ha ricévuto, ci rendiamo certissimi, invittissimi

» capitani, che nei petti -vostri sarebbe maggiore

» la pietà delle nostre miserie, che lo sdegno e

» l'odio per la memoria della ribellione, se ribel-

li lìone merita d'i essere chiamalo l'errore di quel-

li la notte, nella qualeessendospaventato il popolo

« nostro, perchè l'esercito inimico aveva per for-

ti za espugnato il borgo della l'osteria, non per

n ribellarsi, nè per fuggire l'imperio mansueto di

» Cesare, uà per liberarsi dal sacco e dagli ùl-

(I) Niuno dei tre istorici vicentini scrive questa miserabile

legazione dei Vicentini. Il Bembo dice che i capitani franzeii

mandorc.no a domandare la citili di Vicenza e cinquecento mila

tendi, e che i Vicentini ne pagarono cinquantamila, e allrc-

lanli ne proniessero , e si arrenderono per vedersi abbandonati
dall' esercitò vene7Ìano. II ilfocenigo e il Giustiniano scrivo-

no che i Vicentini pagarono cinquantamila scudi per non
esiere saccheggiati, e messeri) amiclievolmenle i nemici den-
tro, i quali, violala la fede ,' commcsiero in Vietala Motti

esempi di crudeltà e dì avarizia.
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» timi mali della città, uscirono fuori ambascia-

li tori ad accordarsi con gl'inimici; movendo so-

li pra lutti gli uomini nostri, non assuefatti alle

» armi e ai pericoli della guerra, l'autorità del

» Fracassa, il qua] capitano sperimentato in tante

« guerre, e soldato di Cesare, o per fraude, o per

« timore, il che a noi non appartiene di ricerca-

ci re, ci consigliò che, mediante l'accordo, prov-

« vedessimo alla salute delle donne e figliuoli no-

li stri e della nostra afflitta patria. In modo che

» si conosce che non alcuna malignità, ma solo

» il timore accresciuto per l'autorità di tale capi-

» Uno, fu cagione che non si deliberasse, ma
« piuttosto che in breve spazio di tempo, in tanto

» tumulto, in tanti strepiti d' arme, in tanti tuoni

» di artiglierie, nuovi agli orecchi nostri, si pre-

ss cipi tasse ad arrenderci ai Veneziani; la felicità

« dei quali, e la potenza non era tale, che ci do-

« resse per eè stessa invitare a .questo. E quanto
» siano diversi i falli nati dal timore e dall' erro-

n re, da quei peccali che sono mossi dalla frau-

» de e dalla mala intenzione, è manifestissimo a

« ciascuno. Ma quando bene la nostra fosse stata

«non paura, ma volontà di ribellarsi, e fosse

«stalo consiglio e consentimento universale di

» tutti, non, in tanta confusione, più presto movi-

« mento e ardire dì pochi, non contraddetto

« dagli altri, e che i peccati di quest'Infelice città

«fossero del tutto inescusabìli, Te nostre cala-

«mità da quel tempo in qua sono state tali, che
«si potrebbe veramente dire che la penitenza

«fosse senza comparazione stata maggiore, che
« il peccato: perché dentro alle mura, per le ra-
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» pine «ìct soldati stati alla guardia nostra, sia-

li aio stati miserabilmente spogliati di tutte le fa-

« cui là. .
_•_

» E chi non sa quel che di fuora per la guerra

» continua abbiamo patito? K che ci rimane più.

» in questo misero paese che sia salvo? Arse

«tutte le case delle nostre possessioni, tagliati

» tutti gl'i alberi, perduti gli animali, non con-

» dotte al debito fine già di due anni le ricolle;

» impedite in gran parte le sementi, senza en-

» Irate e senza fruiti, senza speranza che mai

j». più possa risorgere questo d istruttissimo paese,

» siamo ridoni in tante angustie, in tanta* mUe-
>t ria, che avendo consumato, per sostenere la

» vita nostra, per resistere a infinite spese che
» per necessità abbiamo fatte, tutto quello che

» occultamente ci avanzava, non sappiamo' più

n come in futuro possiamo pascere noi medesi-

» mi e le famiglie nostre. Venga qualunque più

f inimico animo e più crudele, ma che in altri

« tempi abbia vedu'o la patria nostra, a vederla

» di presente; siamo certi non potrà contenere

» le lagrime, considerando che quella eitlà che,

>p benché piccola di circuito, soleva esser pienis-

» sima di. popolo, superbissima di pompa, Ulu-

li sire ^>cr tante magnifiche e ricche case, ricetto!

n continuo di tutti i forestieri; quella città, dove
» non £i attendeva ad altro che a conviti, a gio-

ii sire e a piaceri, sia ora quasi desolata di abi-

n latori; le donne e gli uomini vestiti vilissima-

» mente; non vi essere più aperta casa alcuna;

« non vi essere alcuno che possa promettersi di

» aver modo di sostentare sè e la famiglia sua
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» pure per un mese: e in cambio di magnificen-
» ze, di feste .e di piaceri, -non si vedere e sen-

» lire altro che miserie, lamentazioni pubbliche

» di tutti gli uomini, pianti e urla miserabili per

» tutte le strade di tutte le donne, le quali sa-

» rebbero ancora maggiori, se non ci ricordas-

» simoj che dalla volontà tua y gloriosissimo prin-

» cipe dì Anaultj depende, o l'ultima desolazione

» di quella afflittissima nostra patria, o la speran-
ti za di potere sotto l'ombra di Cesare, sotto il

)• governo della sapienza e clemenza tua, non di-

» ciamo respirare, o risorgere, perchè questo è

» impossibile, ma consumando la vita per ogni
» estremità, fuggire almeno l'ultimo eccidio.

"Speriamo, perchè ci è nota, la benignità e

» umanità tua, perchè è-teristmile ebe tu voglia

» imitare Cesare, degli esempii della clemenza e

>< mansuetudine del quale è piena tutta l'Europa.

» Sono consumate le sostanze nostre, sono finite

» tutte lenostre speranze, non ci è più altro

» che le vite e le persone : nelle quali incrudelire

,

» che frutto sarebbe a Cesare? Che laude a te'.'

» Supplichiamti con umilissimi preghi, i quali

» immàginati esser mescolati con pianti misera-

» bili di ogni sesso, di ogni età, di ogni ordine

» della nostra città, che tu voglia che Vicenza
» infelice sia esempio a tutti gli altri della man-
» suetudine dell'imperio tedesco, sia simile alla

n clemenza e alla magnanimità dei YOBtri mag-
li gìori: che, trovandosi vittoriosi in Italia, con-

» servarono le città vìnte, eleggendole molti di

» loro per propria abitazione, donde con gloria

«grande del sangue germanico discesero tanta
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« case illustri in Italia ('), quei da Gonzaga, quei

>< da Carrara, quei dalla Scala, già antichi signori

» nostri. Sia esempio in un tempo medesimo Vi-

li ceri za, clic i Veneziani, nutriti e sostentali da
« noi ne! minori pericoli, l'abbiano nei maggiori

n perìcoli, nei quali erano tenuti a difenderla, vi-

li tuperosamente abbandonata: e che ì Tedeschi,

n che avevano qualche causa dì offenderla, l'ab-

» bìano gloriosamente conservata. Piglia il patro-

» cinio nostro, tu, invittissimo Ciamonte, e coui-

» memora l'esempio del tuo re, nel quale fu mag-

)> g'iore la clemenza verso i Milanesi è vèrso i Ge-

» rosesi, che senza causa o necessità alcuna si

i! et ano spontaneamente ribellali, che non fu il

>• fallo loro, ai quali avendo del tutto perdona-
li lo, essi ricomperali da tanto benefizio gli sono
» stali sempre divotissimi e fedelissimi.

» Vicenza conservata, o principe di Anault, se

» non sarà a Cesare a comodità, sarà almeno a

11 gloria, rimanendo come esempio della sua be-

li nignilà : distrutta, non potrà essergli utile a cosa

(I) Le famiglie di Goniaga , di Carrara e della Scala sono
venute di Germania in Italia, di che si può leggere Paolo
Fiorentino , dottore e teologo, che scrisse la Istoria di casa

Gomaga ."benché favo! osameo le , a Federigo I, e terao mar-
chese di Mantova; e Mario Filelfo e Mario Equicola, in

quel che apparsene ai Gonzaga, olire quel che ai legge in Pao-
lo Diacono della prosapia dei Gongingi , da cui vogliono che

sicno discesi i Gonzaga, in Iacopo Filippo da Bergamo, io

papa Pio II, nel Vaìurrana e in altri. Dei Carrara ai puù
leggere fra gli altri Bernardino Scardeone, che Scrisse le Isto-

rie di Padova, e degli Scaligeri Torello Saraina. Sono anco iti

Iiaìia molle altre famiglie, che tengono di essere discese di

Germania , come i Colonnesi in Roma , quei del Carretto mar-
chesi del Finale, i Bagtioni in Perugia , e oltre assai.
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» alcuna: e la severità usala contro a noi sani

molesta a tutta Italia; la clemenza farà appresso
' attuiti più grato il nome di Cesare. E cosi come
n nell'opere militari e nel guidare gli eserciti ai

» riconosce in lui la similitudine dell'antico Ce-
n sare, sarà riconosciuta similmente la clemenza
» dalla quale fu poi esaltato insino al cielo e fatto

» divino il nome suo, più perpetuata appresso ai

" posteri la sua memoria, che dalle armi. Vi-

cenza, città antica e chiara e già piena di tanta

» nobiltà, -è in mano tua: da te aspetta la sm
» conservazione o la sua distruzione; U sua \ ita

!i o la sua morte. Muovati la pietà di tante per-

jj sone innocenti , di tante infelici donne e piccoli

ji fanciulli, i cjuali, quella calamitosa nolle e piena

ji d'insania e di errori, non intervennero a cosa

» alcuna; e i quali ora con pianti e lamenti mi-

» serabili aspettano la tua deliberazione. Manda
>< fuora quellavoce tanto desiderata di miséricor-

» dia e di clemenza, per la quale risuscitala V in-

ji felicissima patria nostra li chiamerà sempre suo

» padre e suo conservatore ».

Hon potette orazione sì miserabile nè la pietà

verso la infelice città, miligare l'animo del prin-

cipe di Anault in modo che, pieno d'insolen/.a

barbara, e tedesca crudeltà, non potendo tem-
perarsi che le parole fossero meno feroci che i

falli, non facesse inumanissima risposta; la quale

per suo comandamento fu pronunziata da un dot-

tore suo auditore in questa sentenza.

« Non crediate, o ribelli Vicentini, che le lu-

« singbevoli parole vostre siano bastanti a can-

« celiare la memoria dei delitti commessi in gran-
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" dissimo vilipendio del nome di Cesare: alla cui

» grandezza, e alla benignila con la quale vi

« aveva ricevuto, non avendo rispello alcuno,

« comunicato insieme da tutta.la città dì Vicenza

»• il consiglio, chiamaste dentro l'esercito vene-

» ziano; il quale, avendo con grandisìtna diffi-

j> culti sforzato il borgo, diffidando di potere vin-

)» cere la città, pensava glàdi levarsi. Chiamasle-

» lo contro alla volontà del principe, che rappre-

» sentava l'imperio di Cesare: costrigneslelo a

» ritirare nella fortezza, e pieni di rabbia e di

« veleno saccheggiaste le artiglierie e la munizio-

x ne di Cesare: laceraste i suoi padiglioni spiegati

« da lui in tante guerre e gloriasi per tante vilto-

ji rie. Non fecero queste cose i soldati veneziani,

» ma il popolo di Vicenza, scoprendo sete suii-

» surata del sangue tedesco. Non mancò, per la

t* perfidia vostra che l'esercito veneziano, se co-

jt nosciuta la occasione avesse seguitato la vilto-

» ria, noo pigliasse Verona: nè furono questi i

n consigli o conforti del Fracassa, il quale, cir-

» convenuto dalle vostre false calunnie, ha giù-

tt .«lificata chiaramente la sua innocenza: fu pure
» la vostra malignità, fu l'odio che senza cagione

» avete al nome tedesco.

«Sono i peccati vostri inescusabÌli,sono si gran-

ii di che non meritano remissione. Sarebbe, non
» solo di gravissimo danno, ma eziandio vitupe-

» rabile quella clemenza che si usasse con voij

m perchè si conosce chiaramente che in ogni oe-

h casione fareste peggio. Nè sono stati errori i vo-

ti stri ma sceleratezze; nè i danni che voi avete

» ricevuti, sono stati per penitenza dei delitti, ma
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» perete contumacemente avele voluto perseve-

» rare nella ribelione: e ora chiedete la pietà

» e la misericordia di Cesare, il quale avete Ira-

» dito, quando, abbandonati dai Veneziani, non
» avele modo alcuno di difendervi. Àveva.delibe-

n calo il principe di non vi udire: così. era la

n mente e la commissione di Cesare; non Jia po-

» luto negarlo, perchè cosìè stata la volontà di

i' Ciamonte: ma non per ques(o si altererà quella

»> sentenza, che, dal dì della Vostra ribellione, è

» stata sempre (Issa nella mente di Cesare. Non
»> vi vuole il principe altrimenti che a discrezione

i* delle facultà, della vita e dell'onore: nè sperate

» che questo si faccia per avere facultà di dimo-
« strare più la sua clemenza; ma si fa per po-

is ter più liberamente farvi esempio a tutto il

» mondo della pena che sì conviene contro a

» coloro che sì sceleratamente hanno mancato al

n principe suo della loro fede ».

Attoniti per s\ atroce risposta i Vicentini, poi-

ché per alquanto spazio furono stati immobili, co-

me privi di tutti i sentimenti, cominciarono di

nuovo con lagrime e con lamenti a raccoman-

darsi alla misericordia del vincitore; ma essendo

ribattuti dal medesimo dottore, che gli riprese

con parole più inumane e più barbare che le

prime, non sapevano nè che rispondere nè
che pensare. Se non che Ciamonte gli confortò

che obbedissero alla necessità, e col rimettersi

liberamente nell'arbìtrio del principe, cercassero

di placare la sua indegnazione: la- mansuetudine
di Cesare essere grandissima, nè doversi credere

che il principe, nobile di sangue ed eccellente

Guicciàbd., T. IV, 3
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capitano, avesse a face cosa indegna della sua

nobiltà e della sua virtù: nò dovergli spaventare

l'acerbità della risposta, anzi essere da deside-

rare che gli animi generosi e nobili sì traspor-

tino con le parole, perche spesso, avendo slogato

parte^dcllo sdegno in questo modo, alleggeriscono

l'asprezza -dei fatti:' offersesi intercessore a -mi-

tigare l'ira del principe, ma che essi prevenis-

sero col rimettersi in lui liberamente. Il consiglio

del quale e le necessità seguitando (') i Vicen-
tini, dislesisi in terra, rimessero assolutamente sè

e la loro città alla potestà del vincitore; le pa-

role dei quali ripigliando Clamante, confortò il

principe, che nel punirgli avess.e più rispetto alla

grandezza e alla fama di Cesare, che al delitto

loro; nè facesse esempio agli altri che fossero

caduti, o per -olere cadere in simili errori, tale

che, disperata la misericordia, avessero a perse-

verare inaino all'ultima ostinazione: sempre la

clemenza avere dato- ai principi benevolenza e

riputazione; la crudeltà, dove jion fosse neces-

sario, avere sempre fatto effetti con tra ri i, nè ri-

mosso, come molti imprudentemente credevano,
gli ostacoli e le difficulrà, ma accresciutele e fat-

tele maggiori.

Con l'autorità del quale e con i preghi di

molti altri, aggiunti alle miserabili lamentazioni

dei Vicentini, fu contento finalmente Ànaùlt pro-

(!) Che i Vicentini sì rimettessero alla discrezione del prin-

cipe ili Anaull e contro quanto ne trattano gì' istorici veneiia-

ni, i quali
, secondo che ho dello di sopra, scrivono, che pa-

gando 50 mila scudi, bl arresero, bencni i Tedeschi non os-
servassero poi lora la fede.
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mettere loro la saltile delle personej restando lì-

bera all'arbitrio' e volontà sua la disposizione di

tUt'te le sostanze: preda maggiore-ria opinione

che in effetti, perchè già la città era rimasta, quasi

vuota di persone e di robe; le quali ricercando

la ferità tedesca, irtteso cbè'iri certo '^ote vi-

cino a Vicenza eiano ridotti, mplti^ d/Ha Città e

def contado, cor» 'le loro rflbÉ,*Tn due" caverne,

dèlie .la {}) Grotta di Masaiio^ove, per la for-

tezza del luogo e dlfficullà decentrarvi-,- si repu-

tavano essefe slcurii), i Tedeschi? andati per pi-

gliargli, combattuta in vano, c non senza qual-

che loro danno la caverna -maggiore, andati alla

minore, nè polendo sforzarla altrimenti, fatti fuo-

chi grandissimi la ottennero con la forza del fu-

mo; dove è fama inprrs)e/o più di mille persone.

CAPITOLO SECONDO

1 Framesi perdono lignago. Morie' del cardinal dì Roano. I

Tedeschi prendono Monselloe. Segreti concelli del pontefice.

Non accetta il censo del duca di Ferrara. Investe del re-

gno di Napoli il re di Spagna. Disegna abbassare la, poten-

za franzese in Ililia. I Veneziani contro Genova: Si ritira-

no con poca reputazione. Modena è presa dal papa. Gli

Svizzeri, scendono in favor del pontefice. Il duca di Savoia

nega loro, il passo. Loro ordinanza nel marciare., avendo

incontro il Triulzio. Loro ritirala. L'esercito veneziano a

Verona. Il Marchese di Mantova è liberato dalla prigione.

Caute di questo avvenimento.

Presa Vicenza, si mostrava maggiore la diffi-

(I) Il Bembo nel lib. X descrive queste grotte, le quali
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culla delle altre cose, che da principio non era

sialo disegnato; perchè "Massimiliano, non sola-

mente non sì moveva' contro ai Veneziani, come

aveva promesso, ma le genti che aveva in Italia

per mancamento di danari continuamente dimi-

nuivano, in modo òhe Ciàmonle era necessitalo

di pensare, non che allrt^'alla custodia di.Vicen-

za. E nondimeno deliberò dì. andare a campo a

Lìgoago, la quale terra se non si acquistava, riu-

scivauo di niun momento luLte le cose falle insi-

no a quel giorno.

Passa per la terra di Lignago il fiume del-

l'Adice, rimanendo verso Montagnan a la parte

minore, detla da loro il Porto; ove i Veneziani,

confidandosi, non tanto Ilella fortezza della terra

e nella virlù dei difensori, quanto nell'impedi-

mento delle acque, avevano tagliato il fiume in

un luogo. Dalla ripa di là ò la parte maggiore,

dalla quale lo avevano taglialo in due luoghi, per

le quali tagliale il fiume, avendo sparso nei luo-

ghi più bassi alcuni rami, aveva coperto in modo
il paese circostante, che, per essere stalo soffo-

cato dalle acque molti mesi, era diventato quasi

palude. Facili lò in qualche parie le difficullà, la

temerità e il disordine delle genti.dei Venezia-

iii; perchè, venendo Cìamonte con l'esercito ad
alloggiare a Minerbio, distante tré miglia da Li.

dilanio numero di volli a guisa (li Labirinto , anticamente

fatti per cavarne sani da edificare. Il Mocenigo dice : In proxi-

tao monte dune iatoniae sunti il traduttore dice: sono nel vi-

cino monte due Cogoli, cioè rase. Il Giustiniano le chiama
caverne c grolle. Ma il Bembo, meglio di tutti , descrive que-

lla impresa falla a quelle cave.
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gnago, e avendo mandati innanzi alcuni cavalli e
fanfi dei suoi, scontrarono, al passare dell'ulti-

mo ramo, propinquo a mezzo miglio a Lignago,

ì fanti che stavano a guardia di l'orlo, usciti per

vietare loro il passare. Ha i- fanti guasconi e spa-

gnuoli, entrali ferocemente nell'acqua insino al

petto, gli urtarono, e poi gli seguitarono con

tale Ìmpeto, che alla mescolata insieme con loro

entrarono in Porto, salvatasi piccola parte di

quei fanti; perchè alcuni ne furono ammazzati
nel comhattere, e la più parte degli altri, stu-

diando di ritirarsi in Lignago, era annegata net

passare l' Adice. Per il quale successo Ciamonte,
mutato il disegno dì alloggiare a Minerbio, al-

loggiò la sera istessa in l'orto, e fatte condurre
le artiglierie grosse sotto l'acqua (le quali il fondo
del terreno reggeva), la notte medesima fece ser-

rare dai guastatori la tagliata del fiume; e, cono-
scendo che dalla parte ai Porto era Lignago ine-

spugnabile per la larghezza del fiume, si grosso,

che con difficili là si poteva battere da quella

parte, benché tra Lignago e Porto, per essere in

fra gli argini, non sia sì grosso come di sotto,

comandò si gettasse il ponte per passare dalla

parte di là le artiglierie e la maggior parte del-

l'esercito. Ma trovato che le barche condotte da
lui non erano pari alla larghezza del fiume, fer-

mato l'esercito appresso al fiume, all'opposilo dì

Lignago,- é di là dall' Adice, fece passare in sulle

barche il capitano Miliardo con quattromila fanti

guasconi, e con sei pezzi di artiglierìa; il quale

passato, si cominciò- dall'usa patte e" l'alti? del

fiume a percuotere il bastione fatto ih sull'argine
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alla punta della (erra dalla banda dì sopra. Ed es-

sendone già abbattala una parte, ancora che que-

gli di dentro non omettessero di riparare sollecita-

mente,. la notte seguente il t
1
) provveditore ve-

neziano, avendo maggiore timore delfeioffese de-

gli inimici, che speranza nella difesa de' suoi, si

ritirò improvvisamente con alcuni gentiluomini

veneziani nella rócca. La ritirata del quale inte-

sasi come fu giorno, il capitano dei fanti, che era

nel bastione, sì arrendè a Molardo, salvo l'avere

e le persone; e nondimeno uscitone, fu con i

fanti svaligiato da quegli del campo: Preso il ba-

stione, fu da Molardo saccheggiata la terra; e

fanti che erano a guardia di un bastione fabbri-

cato in sull'altra punta della terra, se ne fuggi-

rono per quei paduli, lasciate le armi alKentrare

delle acque. E cosi per viltà di quegli che vi era-

no dentro, riuscì più facile e più presto che non
sì era stimato, l'acquisto dì Lignago. Né fece

maggiore resistenza il castello, che avesse fatto

la terra-, perchè essendo il giorno seguente le-

vate con l'artiglieria le difese, e cominciato a ta-

gliare da basso con i picconi un cantone di un
torrione, con intenzione di dargli poi fuoco, si

arrenderono; con patto che, rimanendo i gentil-

uomini veneziani in potestà di Ciamonte, i sol-

dati, lasciate le armi, se ne andassero salvi in

giubbone.

Mescolò la fortuna nella vittoria con amaro

(I) Fu questa provveditore dei Veneziani in Lignago Car-

lo Marino, come scrivono il Bembo, il Mocenigo t il Giusti-

niano. 11 Giovio, nella vita d'Alfonso , nomina di più Paola
Con Ialino.
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fiele l'allegrezza di Ciamonte; perchè quivi ebbe

avviso della morie 0) del cardinale di Roano suo

zio, per la somma autorilà del quale apprcsso-;aJ

re d'i Francia esaltato a grandissime ricchezze OT;

onori, sperava continuamente cose maggiori. In

Lignago, per essere i. Tedeschi impotenli a met-

tervi genie, lasciò Ciamonte a guardia cento lance

e mille fanti; e avendo dipoi licenziato i fanti

grigloni e i vallesì, SÌ preparava per ritornare

col rimanente dell'esercito nel ducato di Milano,

per comandamento del re, inclinalo a non con-

trollare più in tanta spesa, dalla quale, per non
corrispondere alle deliberazioni, prima fatte le

'provvisioni dalla parte di Cesare, non risultava

effetto alcuno importante. Ma gli comandò poi il

re, che ancora soprasedesse per tutto giugno,

cultà, secondo il solito, ma pieno di disegni e di

speranze, faceva instanza
1 non si partisse, pro-

mettendo dì passare d'ora in ora in Italia.

Nel qual tempo desiderando i Tedeschi di ri-

cuperare Marostico, Cittadella, Bascìano ed altre

terre circostanti, per fare più facile a Cesare il

venire da quella parie, Ciamonte sì fermò con
l'esercito a Lungara in sul fiume-dei Bacchiglione,

per impedire alle genti dei Veneziani 1! entrare in

Vicenza, rimasti con poca guardia, e similmente

l'opporsi ai Tedeschi. Ma inteso quivi le genti ve*

(1) Della morie del cardinale di Roano -erive il Bembo,
che papa Giulio senti molla allegrezza, la quale egli -coperse

all' ambaj.cinlor- ->ea-ziano. Il Buonaccorsi dice che ci mori
ai 2i di maggio 1510.
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neziane essersi (>) ii tirate in Padova, congiunti se-

co di nuovo i Tedeschi, vennero alle Torricellein

sulla strada maestra clie va daVicenzaa Padova:

onde, lasciala l'adova a mano-destra, si condusse-

ro a Cittadella con non piccola incomodità di vet-

tovaglie, impedite dai cavalli leggieri che erano in

Padova, e molto più da quegli che erano a Mon-
selice. Arrendessi Cittadella senza contrasto; e il

medesimo fece poi Marostico, Easciano e le altre

terre circostanti, abbandonate dalle genti vene-

ziane: però, spedite le cose da quella parte, gli

eserciti, ritornati alle Torvicelìe, lasciato Padova
in sulla destra, e girando alla sinistra verso la

montagna, si fermarono sulla Brenta a canto alla"

montagna, a dieci miglia di Vicenza, condottisi in

quel luogo, perchè i Tedeschi desideravano di

occupare la Scala, passo opportuno per le genti

che avevano a venire dì Germania, e che solo, di

tutte le terre di Trevigi insino a Vicenza, rima-

neva in mano dei Veneziani. Dal quale alloggia-

mento partito il principe di Ananlt con i Tede-

schi e con centò lance franzesi, si dirizzò alla

Scala, lontana venticinque miglia; ma non poten-

do passare innanzi, perchè i villani, pieni di in-

credibile affezione verso i Veneziani, e tanto che,

fatti prigioni, eleggevano piuttosto di morire che
di rinnegare o bestemmiare il nome loro, ave-

vano occupato molti passi nella montagna; ot-

tenuto per accordo Castelnuovo, passo medesi-

mamente della montagna, se ne ritornò all'al-

ti) SÌ ritirarono le genli veneziane "in PaiWa ai 28 di

giugno di qucslo anno 1510, come die» il Betnia.

Digitizcd ùy Google
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loggiamento della Hrenta, avendo mandato molti

fanli per altra via verso la Scala, i quali, secondo

l'ordine avuto da lui, schifando la via di Bascia-

no, per sfuggire il (0 Còvoloj passo. forte in quelle

montagne, girarono più Lasso per il cammino
di Feltro, e trovato in Feltro pochissima gente,

e saccheggiatolo e abbruciatolo, si condussero al

passo della Scala, il quale, insieme con quello

de! Covolo, trovarono abbandonato da ciascuno.

ISè erano in questo tempo minori rovine nel

paese del Friuli; perchò, assaltato ora dai Vene-

siiani, ora dai Tedeschi; ora difeso, ora predato

dai gentiluomini del paese;- e facendosi ora in-

nanzi questi, ora ritirandosi quegli, secondo la

occasione, non si sentiva per lutto altro che
morti, sacchi ed incendii, accadendo spesso che

un luogo medesimo, saccheggiato prima da una
parte, fosse poi saccheggialo ed abbruciato dal-

l' allra : e, da pochissimi luoghi che erano forti

in fttora, sottoposto tutto il resto a questa mi-

serabile distruzione. Le quali cose non avendo
avuto in sè fallo alcuno memorabile, sarebbe su-

perfluo lacconlare parlicolarmenujj e fastidioso

(I) Andando da Padova a Trento vedesi nelle montagne it

Covolo , clic h un luogo fortissimo, non so se per natura o per

arie, e dicono alcuni che non vi si pai salire allrnmente nè
scendere , clie cai memo di una corda grossa lirain da un ar-

ganello; in die si vede elle errano coloro i quali vogliono che '

questa sia il Covato di Oistn^in. j>ert:i(icrln'.' a quello si va

comodamente, e sono alcune cave C-grolle scilo un monte,
onde erano cavale le pietre porgli edilizi, come ho dello poco
avanti, le quali ottimamente sono descritte da Gio. Giorgio

Trinino, vìcenlino, io una sua lettera scritta a Leandro
Albati.



34 LIBRO NONO
ad intendere tante varie rivoluzioni, le quali non
partorivano effelto alcuno alla somma ed impor-

tanza delia-guerra.

Ma approssimandosi il tempo determinato alla

partita dell'esercito franzese, fu. di nuovo con-

venuto tra Cesare e il re di Francia, che l'eser-

cito suo soprasedesse per lutto il mese seguente,

ma che le spese straordinarie, cioè quelle che
corronóoìlre al pagamento delle genti, le quali

aveva insino allora pagate il re, si pagassero per

l'avvenire da Cesare, e similmente i fanti per il

mese predetto; ma perchè Cesare non aveva da-

nari, che, fatto il calcolo quel che importassero

queste spese, il re gl'i prestasse, computate quello

insino a cinquantamila, ducati: e che se Cesare

non restituiva fra un anno prossimo questi e gli

altri cinquantamila che gli erano stati prestati pri-

ma, il re avesse, Insino ne fosse rimborsato, a

tenere in mano Verona con tutto il suo territorio.

Avuto Ciamonte il comandamento del re di so-

prasedere, voliti l'animo alla espugnazione di Mon-
selicp; e perciò subito che furono unite con i Te-

deschi quattrocento lance spaglinole guidate dal

duca di Termini (le quali, mandate dal re catto-

lico in aiuto di Massimiliano, avevano, secondo
le consuete arti loro, camminato tardissimamente),

gli eserciti (passato il fiume della Brenta, e dipoi

alla villa della Purla il fiume del Bacchigliene

presso a cinque miglia di Padova) arrivarono a
Monselice, avendo in questo tempo patito molto

nelle vettovaglie e nei saccomanni, per le cor-

rerie dei cavalli che erano in Padova e in Mon-
selice; dai quali anche fu preso Sonzìno Ben-
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zone da Crema, condottare del re dì Francia*

che con pochi cavalli andava a rivedere le Scor-

ie; ir quale, perchè era stato autore della ribel-

lione di Crema, Andrea Grilli ('), avendo più in

considerazione l'essere suddito ai Veneziani che

l'essere soldato degl'inimici, fece subito impiccare.

Sorge nella terra di Monselice, posta nella pia-

nura, come un monte di sasso (dal quale è detta

Monselice), che sì distende molto in alto: nella

sommità del quale è una ròcca, e per il dosso

del monte, che tuttavia si ristringe, sono tre

procinti di muraglia, il più basso dei quali ab-

braccia tanto spazio, che, a difenderlo da esercito

giusto, sarebbero necessari! duemila fanti. Abban-

donarono gl'inimici subitamente la terra, nella

quale alloggiati i Franzcsi piantarono l'artiglieria

contro il primo procinto; con la quale essendosi

battuto assai e da più lati, i fanti spagnuoli e
guasconi cominciarono senza ordine ad acco-

starsi alla muraglia, tentando dì dentro salire da
molte parti. Eranvi a guardia settecento fanti, i

quali, pensando fosse battaglia ordinata, nè es-

sendo sufficienti per il numero - a poter resistere

quando fossero assaltati da più luoghi, fatta leg-

giera difesa, cominciarono a ritirarsi, per deli-

berazione fatta, secondo si crede, prima tra loro :

ma lo fecero tanto disordinatamente, cha gl'ini-

(1) Dice il Bembo che Solicino Beinone fu dal Grilli folto

strangolare e poi appiccare per i piedi come traditore, per-

ciacchi costui, avendo goduto la nobiltà veneziana, ottenuta

dai suoi maggiori , ed essendo provvisionalo dal dominio co-

me soldato caro, avevo poi in danno della Repubblica tradi-

to Crema, dove egli era sialo mandato «ila guardia, in mano
dei Framesi.
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mici (che erano già cominciali a entrare dentro

scaramucciando con loro, e seguitandogli per la

cosla) entrarono seco mescolali negli altri due
procinti, e dipoi insino nel castello della fortez-

za. Dove essendo ammazzata la maggior parte

di loro, gli altri, ritiratisi nella torre, e volendo

arrendersi salve le persone, non erano accettati

dai Tedeschi; i quali dettero alla fine fuoco al

mastio della torre, in modo che, di seicento fanti

con cinque conestabìli, e principale di tulli Mar-

tino dal Borgo a San Sepolcro di Toscana, se ne
salvarono pochissimi, avendo ciascuno minore
compassione della loro calamità! 1

' per la viltà

che avevano usata. Rè si dimostrò minore la cru-

deltà tedesca contro agli edilizi e alle mura; per-

chè non solo, per non aver genie da guardarla,

rovinarono la iortezza di Monselice, ma abbru-

ciarono la terra. Dopo il qual giorno non fecero

più questi eserciti cosa alcuna importante, ec-

cetto che una correria di qualtrocentolance fran-

zesi insino in sulle pòrte di Padova.

Parti ih questo tempo dal campo ilduca di Fer-

rara, e con lui Ciattiglìone, mandalo da Ciamon-

Ferrara , "dove ,r, non pìccola sospezione per

la vicinità delle genti del pontefice. E nondime-

(I) Si legge negl' teorici veneziani che la (erra ili Monadi-
te , non con viltà, ma con sommo ardire fu difesa dalle genti

veneziane, e che fu presa per eiier pochi i difensori; ma che
ton tulio-ciò vi morirono anco-molti degli assalitori. Il Bembo
ila. di questa impresa la prima lode a monsignor detta Pniista,

francese. Fu preso questa terra , secondo il Buoiiaccorii , dui-

l'esercito frantele e tedesco, ai 21 di giugno 1510.
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no i Tedeschi stimolavano Ciamonte che, secon-

do che prima sì era trattato tra loro, andasse a

campo a Trevigi, dimostrando essere di piccola

importanza le cose falle con tanta spesa, se non
si espugnava questa città; perchè di poter espu-

gnar Padova non si aveva speranza alcuna. Ma
in contrario replicava Ciamonte, non essere pas-

sato Cesare contro ai Veneziani con quelle forze

che aveva promesse: quegli che erano congiunti

seco essere ridotti a piccolo numero: in Trevigi

essere molti soldati: la città munita con gran-

dissima fortificazione : non si trovare più nel paese

vettovaglie, ed essere molto difficile il condurne

dì luoghi lontani al campo, per le assidue mo-
lestie dei cavalli leggieri e degli Stradiotti dèi

Veneziani, i quali, avvisati per la diligenza dei

villani di ogni piccolo loro movimento, ed es-

sendo tanto numero, apparivano sempre dovun-
que potessero danneggiargli. Levò queste dispa-

ia zioni nuovo comandamento venuto di Francia a

Ciamonte, che, lasciate quattrocento lance e mil-

lecinquecento fanti spagnuoli pagati dal re in

compagnia dei Tedeschi, oltre a quegli che erano

alla guardia di Lignago, ritornasse subito col-

l' esercito nel ducato di Milano, perchè 'già' per

opera del pontefice si cominciavano a scoprire

molle molestie e pericoli. Però Ciamonte,lascialo

Persi al governo di queste genti, seguitò il co-

mandamento del re; è i Tedeschi, diffidando

di poter fare più effetto alcuno importante^ si

fermarono a Lunigo.

Aveva il pontefice propostosi nell'animo, e in

questo fermalo ostinatamente tulli i pensieri suoi,



38 LIBRO NONO
non solo di reintegrare la Chiesa di molti Stali

i quali pretendeva appartenetegli, ma olire a
questo di cacciare il re di Francia diluito quello
possedeva in Italia; movendolo, od occulta ed
antica inimicizia che avesse contro a lui, o per-
chè il sospetto avuto lanli anni si fosse conver-
tilo. in odio potentissimo, o la cupidità della glo-

ria di essere sialo, come diceva poi, liberatore

d'Italia dai barbari. A questi lini aveva assoluto
dalle censure i Veneziani; a questi lini fatta la

intelligenza e stretta congiunzione con gli Svia-

zeri; simulando di procedere a queste cose più
per sicurtà sua, che per desiderio di offèndere
a!lri: a questi & a, > non avendo potuto rimuovere
il" duca di Ferrara dalla divozione del re di Fran-
cia, aveva determinato di fare ogni opera per
occupare quel ducato, pretendendo d'i muoversi
solamente per le differenze delle gabelle e dei
sali, li nondimeno, per non manifestare tolal-

mentej insino che avesse le cose meglio prepa-
rate, i suoi pensieri, trattava continuamenle con
Alberto Pio di concordarsi col re di Francia. Il

quale, persuadendosi non avere seco allra dif-

ferenza, che per causa della protezione del duca
di Ferrara, e desideroso sopra modo di fuggire,
la sua Ci inimicizia, consentiva di fare con lui

nuove convenzioni, riferendosi ai capitoli di Carn-

ai) Il desiderio die aveva il re di Francia di fuggir l'ini-
micizia del papa, dice il licnibo, che era accresciuto dalla
rrcei della regina Anna sua moglie, buona e sanla donna, che
era gravida, stimando ella di non potere allrimenle recare a
buon fine il suo parlo, se il Te adoperava le armi contro al
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brai, nei quali si esprimeva che nessuno dei con-

federati potesse ingerirsi nelle cose appartenenti

alla Chiesa ; e inserendovi tali parole e tali clan*

sole, che al pontefice fosse lecito procedere con-

tro al duca, quanto apparteneva alte particolarità

dei sali e delle gabelle, ai quali fini solamente

pensava il re distendersi i pensieri suoi, interpre-

tando talmente l'obbligo che aveva della prote-

zione del duca, che e' paresse quasi potesse con-
venire in questo modo lecitamente.

Ma quanto più il re si accostava alle dimande
del pontefice, tanto più egli 0) si dìscoslavaj

non lo piegando in parte alcuna la morte suc-

ceduta del cardinale di Roano; perohè a quegli

che, arguendo essere finito il sospetto, lo con-

fortavano alla pace, rispondeva, vivere il mede-
simo re, e però durare il medesimo sospetto: al-

legando, in confermazione di queste parole, sa-

persi che l'accordo fatto dal cardinale di Pavia
era stato violalo dal re,per propria sua delibe-

razione, contro alla volontà e consìglio del car-

nale di Roano. Anzi a chi più perspicacemente

considerò i progressi suoi, parve se ne accresces-

sero, il suo animo e le Speranze, nè senza, ca-

gione. Perchè essendo tali le qualità del re, che
aveva più bisogno di essere rètto, che e' fosse

alto a reggere, non 'è dubbio che la morte dì

.Roano indebolì molto le cose sue; conciosaiachè

(I) Tanto si diacostava il papa dal te di Francia, ebe, oo-

mffserive il Bembo, con romori e con maledicenio in lutti i

Buoi ragionamenti, ogni giorno la minacciava e caricava di

nota d'infamia e di perfidia nei vicari di CrutO, dei quali

egli ti faceva difensore e propugnatore.
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in lui, oltre alla lunga esperienza, fosse nervo

grande e valore, e ianla autorità appresso al

re, che quasi non mai si 'discostasse dal consiglio

suo. Donde egli, confidando nella grandezza sua,

ardiva spesse volte risolvere e dare forma alle

cose per sé stesso; condizione che non militan-

do in. alcuno di quegli che succedettero nel go-

verno, non ardivano, non che deliberare, ma nè
pure di parlare al re di cose che gli fossero mo-
leste; nè egli prestava la medesima fede ai con-
sigli loro. Ed essendo più persone, e avendo

rispetto l'uno all'altro, nè confidandosi nell'auto-

rità' ancora nuova, procedevano più lentamente

e più freddamente, che non ricercava la impor-

tanza delle cose presenti, e che non sarebbe

alato necessario contro alla caldezza ed impeto
del pontefice. 11 quale ('), non accettando niuno
dei partiti proposti dal re, lo ricercò alta fine

apertamente che rinunciasse, non con condizione

o limitazione, ma semplicemente ed assoluta-

mente alla protezione presa del duca di Ferrara.

£ cercando il re dì persuadergli essergli di trop-

pa infamia una tale rinunzìaz'ione, rispose in

ultimo che, poiché il jre ricusava di rinunziare

semplicemente, non voleva convenire seco, nè
anche essergli apposito; ma, conservandosi li-

bero da ogni obbligazione con ciascuno, atten-

derebbe a guardare quietamente lo stato della

(1) Tocca questo medesimo Già. Battista Giraldi in quel

«un commentario che ei fa della cole di Ferrara, dova Iratla

del duca Alfonso , dicendo che papa Giulio In levato da ogni
onesta condizione dal signor Alberto da Carpi, per l'antica

nimistà, ch'agli oieva col duca Alfonso.
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Chiesa: lamentandosi più che mai del duca di

Ferrara, che, confortalo da amici suoi a sopra-

sedere di fare il sale, aveva risposto non potere

seguitare questo consiglio per non pregiudicare

alle ragioni dell'Imperio, a] quale apparteneva il

domìnio diretto di Cornacchie.

Ma fu, oltre a questo, dubitazione ed opinione

di molti, la quale in progresso di tempo sì au-

gumenlò, che Alberto Pio, ambasciatore del re

di Francia, non procedendo sinceramente nella

sua legazione, attendesse a concitare il pontefice

contro al duca dì Ferrara, movendolo il deside-

rio ardentissimo, nel quale continuò insino alla

morte, che Alfonso fosse spogliato del ducato di

Ferrara. Perchè avendo Ercole, padre di Alfonso,

ricevuto non molti anni avanti da Gilberto Pio la

metà del dominio di Carpì, datogli in ricompenso
il castello di Sassuolo con alcune altre terre, du-
bitava Alberto di non. avere, come bisogna spes-

so che il vicino manco potente ceda alla cupi-

dità del più potente, a cedergli alla lì ne l'altra

metà che apparteneva a sè. Ma quel che di que-
sto sìa la \erìtà, il pontefice, dimostrando segni

più implacabili contro ad Alfonso, ed avendo già

in animo di muovere le armi, si preparava dì

procedergli contro con le censure, attendendo

di giustificare i fondamenti; e specialmente aven-

do trovato, secondo diceva, nelle scritture della

camera apostolica la investitura fatta dai pon-
tefici alla casa da Esti della terra di Comao-
chio.

Questi erano palesemente gli andamenti del

pontefice, ms occultamente trattava di comin-
Goicciaid., T. ÌV. 4
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ciare movimenti molto maggiori, parendogli avere

fondato le cose sue con l'amicizia degli Svizzeri,

con l'essere in piedi i Veneziani ed ubbidienti

ai cenni suoij vedere inclinato ai medesimi fini,

0 almeno non congiunto col re dì Francia since-

ramente il re d'Aragona; deboli in modo le forze

e l'autorità di Cesare, che non gli dava causa di

temerne, nè essendo senza speranza di poter

concitare il re d'Inghilterra. Ma sopra tutto gli

accresceva l'animo quello che avrebbe dovuto

mitigarlo, cioè il conoscere che il re di Francia,

abborrentc di fare la guerra con la Chiesa, de-

siderava sommamente la pace, in modo che gli

pareva che sempre dovesse essere in potestà

sua il fare concordia seco, eziandio poiché gli

avesse mosso contro le armi. Per le quali cose

diventando ogni d'i più insolente, e moltiplicando

scopertamente nelle querele e nelle minacce con-

tro al re di Francia e contro al duca di Ferra-

ra, ricusò, il dì della festività di San Piero, nel

qual dì, secondo l'antica usanza, si offeriscono i

censi dovuti alla sedia apostolica accettare il

censo del duca di Ferrara; allegando che (') la

concessione di Alessandro VI, che nel matrimo-
nio della figliuola l'aveva da quattromila ducali

ridotto a cento, non era valida in pregiudizio di

quella sedia. lì nel dì medesimo, avendo prima
regalo licenza ùi ritornarsene in Francia al car-

(I) Queslo concessione di papa Alessandro VI al duca Al-
fonso fu quando gli maritò madonna Lucrezia Borgia, sua
figliuola

,
essendo Alfonso rimaslo vedovo della prima moglie,

clic fu figliuola di quel Galeazzo Sforza, che dui congiurali

fu ammazzato in chiesa.
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lìinale dì Àus ed agli altri cardinali franzesì, in-

teso che quello di iVus era uscito con reti e con

cani in campagna, avendo sospetto vano che oc-

cultamente non si partisse, mandato precipitosa-

mente a pigliarlo, lo ritenne prigione in Castel

sant'Angelo. Cosi, gin scoprendosi in manifesta

contenzione col re di Francia, e però costretto

tanto più a fare fondamenti maggiori, concedet-

te al re cattolico la investitura del regno di Na-

poli, col censo medesimo col quale l'avevano ot-

tenuta Ì re di Aragona, avendo prima negato di

concederla, se non col censo di quarantottomila

ducali, cul tuale l'avevano ottenuta i re fran-

zesì, seguitando il pontefice in questa conces-

sione, non tanto la obbligazione, la quale, secon-

do il consueto delle antiche investiture, gli fece

quel re dì tener ciascun anno per difesa dello

stato della Chiesa, qualunque voltane fosse ricer-

cato, trecento uomini di arme, quanto il farselo

benevolo, e la speranza che questi aiuti potessero

in qualche occasione esser cagione di condurlo

ad inimicizia aperta col redi Francia, della qua-

le erano già sparsi i semi. Perchè il re catto-

lico, insospettito della grandezza del re dì Fran-

cia, e ingelosito della sua ambizione (poiché, non
contento ai termini della lega dì Cambrai, cer-

cava di tirare sotto il dominio suo la città di

Verona), mosso ancora dall'antica emulazione,

desiderava non mediocremente che qualche im-

pedimento si opponesse alle cose sue, e perciò

non cessava dì confortare la concordia tra Ce-

sare e i Veneziani mollo desiderata dal pontefice.

Nelle quali cose, benché occultissimaaiente

' DiniBzed by Google
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procedesse, non era possibile che del tulio si co-

prissero i pensieri suoi. Onde essendo surla in

Sicilia la sua armala destinala ad (') assaltare

l'Isola delle Gerbe, ( è questa appresso ai Latini

la Siile maggiore) faceva sospetto al re, e met-
teva negli animi degli uomini consci! dell'astuzia

sua diverse dubitazioni: ma cominciarono al re

di Francia le molestie onde mauro pensava, ed
in teuipo ebe non pareva ebe alcun movimento
di arme potesse essere preparalo contro a sè. Per-

chè- il pontefice, procedendo con grandissimo se-

greto, trattava che in un teuipo medesimo fosse

assaltata Genova per terra e per mare:' che nel

ducalo di Milano scendessero dodicimila Svizzeri :

che Ì Veneziani, unite tutte le forze loro, si mo-
vessero per ricuperare le terre che si tenevano

per Cesare; e che l'esercito suo entrasse nel ter-

ritorio di Ferrara, con intenzione di farlo dipoi

passare nel ducalo di Milano, se agli Svizzeri co-

minciassero a succedere le cose felicemente: spe-

rando che Genova, assaltala aH'improvviso,avesse

fàcilmente a far mutazione, per la volontà di

mólti avversa all'imperio dei tranzesi, e perchè
si solleverebbe la parte Fregosa, .procedendosi

sullo nome di far doge Ottaviano, il padre e il

zio del quale erano slati nella medesima dignità

che i Franzesi, spaventati per il movimento di

(1) Assalti l'annota del re cattolico quest'unno 1510 t'i-

sola delle Gerbe, avendo prima ottenuto Tripoli di Barberia;

ma mancando DÌ soldati l'acqua., « andando per buscarne,

diedero in un imboscata di Mori , onde vi. furon tagliati a peizi

quattromila cristiani , insieme con don Gonia, figliuolo dui
duca d'Alva , uomo di grande stima. Ciò scrive il Vescovo di

titbio.
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Genova, e assaltati dai Svizzeri, rivocherebbero

nel ducato di Milano tutte le genti che avevano

in aiuto di Cesare e del duca dì Ferrara ; onde

i Veneziani facilmente ricupererebbero Verona, e

ricuperatala procederebbero cunlro al ducato di

Milano; il medesimo farebbero le genti sue, Ot-

tenuta facilmente, come sperava, Ferrara ab-

bandonata dagli aiuti dei Franzesì; talmenlechc

non potrebbe difendersi contro tanti inimici,

e. da una guerra tanto repentina lo stalo di Mi-

lano. ;
'.

Cominciò in un tempo medesimo la guerra con-

tro a Ferrara e contro a Genova; perchè, con
tutto che il duca di Ferrara, contro al quale pro-

cedeva per accelerare l'esecuzione come contro

a notorio delinquente, gli offerisse di dargli i sali

fatti a Comaccbio, e obbligarsi che non vi se

ne lavorasse in futuro, licenziati dì corte i suoi

oratori, mosse le genti contro a lui. Le quali con
la denunzia solamente di un trombetto ottennero,

non le difendendo Alfonso t 1 ), Cento e la Pieve,

le quali castella, appartenenti prima al vescovado
di Bologna, erano stale da Alessandro nel ma-
trimonio della figliuola applicate al ducatodi Fer-

lara, data ricompensa a quel vescovad i di altre

entrale. Contro a Genova andarono undici galee

sottili dei Veneziani, delle quali era capitano Grillo

Contareno, e una di quelle del pontefice, in sulle

(I) Per rispetta di Cento e della Pieve the Alfonin no»
aveva voltilo rcsliluire all'arcivescovo /li Bologna , di cui era-

no africamente, dice il Giosia, che il papa scomunica Al-
fonso; aggiungendovi ancoia altre calunnie, elle da lui sono
raccontate nella vita di esso
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quali erano Ottaviano Fregoso Gieronimo
Doria e molli altri fuorusciti: e nel tempo me-
desimo per terra Marcantonio Colonna con cento
uomini d'arme e settecento fanti; il quale, par-
titosi dagli stipendi dei Fiorentini e suldaio dal

pontefice, si era formato nel territorio d'i Lucca
sotto nome di fare la compagnia, spargendo voce

di aver poi a passare a Bologna. La stanza del

quale, benché avesse dato a Ciamonte qualche

sospetto delle cose di Genova . nondimeno non sa-

pendo 1 dover veuire l'armala, essendosi astuta-

mente, per opera del pontefice, divulgato che le

preparazioni per muoversi, che già facevano i

Svizzeri, e il soprasedere di Marcantonio fossero

per assaltare all'improvviso Ferrara, non aveva

Ciamonte fallo altra provvisione a Genova, che

di mandarvi pochi fanti.

Accoslossi Marcantonio con le sue genti in Val

di Bisagna, un miglio presso alle mura di Genova,

con tutto non fosse stato ricevalo, come il pon-

tefice si era persuaso, nè io Serezzana nè nella

terra (-) della Spezie: e nel tempo medesimo Par-

mala di mare, che aveva occupato Sestri e Chia-

veri,era venuta da Iìapalle alla foce del Gurne

Entello, che entra in mare appresso al porto di

Genova. Nella qual città, al primo rumore del-

ti) Girolamo Doria, si legge negli annali del Vescovo dì

JVeÈio, che non venne oltrimcnle siili' armata del papa, ma
che era in Genova, e andò poi insieme con Nicolò dell' U les-

ta famiglia a trovar Marcantonio Colonna, Ottaviano e Ciana

(2) Questa terra delta Spezie , diee il Vescovo di Nébio ,

che fu lineala vuota di difensori, e però fu occupala dalle

(jcnli del papa. II Mocenigo scrive che fu presa n patti.
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l'appropinquarsi degl'inimici, era entrato "in fa-

vore del rè di Francia con ottocento uomini del

paese il figliuolo di Gianluigi dal Fìesco, c con
nomerò non minore un nipote del cardinal del

Finale; per i quali presidii essendo confermatala
città, non vi si fece dentro movimento alcuno.

Onde cessala la speranza principale dei fuor-

usciti e del pontefice, e sopravenendovi tuttavia

gente dì Lombardia e della Riviera d'i Ponente,
ed essendo entralo nel porto l'reianni con (I) sei

galee grosse, parve senza frullo e non senza pe-
ricolo il dimorarvi più, in modo clic, e l'armala
di mare e il Colonna per terra, si ritirarono a
Rapalle, tentalo nel ritorno di occupare Porto-
fino, dove fu morto Francesco Bollano, padrone
di una galea dei Veneziani. E partendosi dipoi
l'armala per ritirarsi a Civitavecchia, Marcanto-
nio Colonna, non confidando di potere condursi
salvo per terra perchè era sollevalo tutto il paese,
ardente, secondo la usanza dei villani, contro ai

soldati quando disfavorevolmente si ritirano,
montato in sulle galee con sessanla cavalli dei
migliori, rimandò gli altri per terra alle Spezie,
: quali furono la maggior parie in quel di Ge-
nova, dipoi in quel di Lucca e nei confini dei
Fiorentini, svaligiali, l'asso questo assalto con pic-
cola laude di Grillo e di OttaviaHO; perchè per
timore si astennero da investire l'armata di Pre-
ìanni, alla quale essendo superiori , si credette

(I) Olire te «i galee del re aveva Promani „n ga]eDIle „'

emani
galeoni, due allre navi Eroue e atouaniì briirai

quadro
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cbe, innanzi che entrasse nel portOj laverebbero

eoo vantaggio grande assaltata. Usci del porto di

Genova, dopo la partita loro, il Preianni.con
sette galee e quattro navi, seguitando l'armata

veneziana, la quale, superiore di galee, era infe-

riore di numero di navi. Toccò l'una e l'altra

all'Isola dell'Elba, la veneziana in Porto Lun-
gone, la franzese in Porto Ferrato; e dipoi 1' ar-

mata franzese, eosteggiata la inimica inaino. al

monte Àrgentaro, si ritirò a Genova. . '

Erano in questo tempo le gènti del pontefice

sotto il duca di Urbino entrate contro al duca di

Ferrara in Romagna; dove avendo preso la terra

dì Lugo, Bagnacavallo e lutto quello che il duca
teneva di qua del Po, etano a campo alla ròcca

di Lugo. Alla quale, mentre che stanno con poca
diligenza e poco ordine, sopravenendo avviso

che il duca di Ferrara con le -genti franzesi e

con centocinquanta uomini di arme dei suoi,

e con molli cavalli leggieri, veniva per soccor-

rerla, il duca di Urbino, levatosi subitamente e,

lasciale in preda agl'inimici tre bocche di arti-

glierie, si ritirò ad Imola; e Alfonso con questa

occasione ricuperò lutto quello che in Romagna
gli era stato occupato. Ma rimessosi in ordine, e

ingrossato di nuovo il campo ecclesiastico, ripi-

gliò facilmente le terre medesime, e poco dipoi

pigliò la ròcca di Lugo, dopo averla battuta molti

giorni: la quale espugnala, si presentò loro oc-

casione di maggiore successo. Perchè, non es-

sendo in Modena presidio alcuno,- non avendo ìl

duca, occupato nella difesa delle allre cose ove

il pericolo era .più propinquo, potuto provve-
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dervi de sè stesso, nè ottenere da Cia inorile che
vi riandasse dugento lance, il cardinale di Pa-
via, passato con l'esercito a Castelfranco, ottenne

subitamente d' accordo, quella città, invitato ad
andirvi da (') Gherardo e Francesco Maria Ran-
goni, gentiluomini inodanesi, di tale autorità,

che ne potevano, massima niente Gherardo, di-

sporre ad arbitrio loro, i quali si mossero, secon-

do si credeva, più per ambizione e per cupidità

di cose nuove, che per altra cagione. Perduta Mo-
dena, il duca, temendo -che Reggio non facesse il

medesimo, vi mèsse gente; e Ciamonte, facendo
dopo il danno ricevuto quel che più umilmente
avrebbe fatto da principio, vi mandò dugento
lance; con lutto che già tosse occupato per il mo-
vimento de' Svizzeri.

Era molli mesi prima finita la confederazione

tra i Svizzeri e il re di Francia; avendo il re

fierseverato nella sentenza di non accrescere loro

e t
2) pensioni, benché conlro il consiglio di tutti

i suoi, i quali gli ricordavano considerasse di

quanta importanza fosse il farsi 'mimiche quelle

armi, con le quali prima aveva spaventalo cia-

scuno, e perciò essi sollevati dall'autorità e pro-

messe del pontefice, insligati dal vescovo di Sion,

e accendendogli sopratulto lo sdegno, per le di-

mande negale, contro al re, avevano, con consen-

timento grande della moltitudine, in una dieta

(1) Il Giovio dice clic GhcrartfR ISongoni fece lùrre al duca

Alfonso Modena e Kcggio.

(2 Le pensioni che pagava il re di Francia agli Svizzeri

,

cominciale fino sotlo Lodovico XI, erano di (Ì8 nulla franchi

l'anno, il che ha dello quello autore al principio di questo

medesimo lib. IX,
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tenuta a Lucerna, deliberato di moversi contro

a lui. Il movimento dei quali avendo presentito

Ciamonte, aveva posto guardia ai passi verso Co-

mo, rimosso del lago tutte le barche,, ritirato ìe

vettovaglie ai luoghi sicuri, e levalo Ì fermenti

dai ruolini. Ed incerto se i Svizzeri volessero scen-

dere nello stalo di Milano, o, calato il monte di

San Bernardo, entrare per Val di Augusta nel

Piemonte, per andar a. Savona con intenzione di

molestare le cose di Genova, o dì condursi di

c-uivi, passato l'Appennino, contro al duca di Fer-

rara, aveva indotto il duca di Savoia a negare loro

il passo; e per potergli impedire, mandato di

consentimento suo a Ivrea cinquecento lance;

non cessando però in questo mezzo di fare ogni

opera per corrompere con doni e con promesse
ì principi della nazione per divertirgli da questo

molo. Ma questo vanamente sì tentava; tanto odio

avevano e tanto erano concitati, massimamente
la moltitudine, contro al nome del re di Francia!

Talmentechè, riputando la causa quasi propria,

non ostante le difAcuità" che aveva il pontefice

di mandare loro danari, perchè i Fuccherì, mer-
catanti tedeschi, che avevano prima promesso
di pagargli, avevano poi ricusato per non. offen-

dere l'animo del re dei Romani, si mossero(') al

principiò di settembre seimila di loro saldati dal

pontefice, tra i quali erano quattrocento cavalli,

la metà scoppiettieri, duemila cinquecento fanti

con gli scoppietti, e cinquanta con gli archibugi,

senz'artiglieria, senza provvedimento o di pon-

ti) Cioè ai G ài ocltcmbre 1510, come dice il Buonaccorsì.
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ti o di navi: e voltatisi al cammino di Bellin-

zone, e preso il ponte della Tresa, abbandonato

da seicento fanti dei Franzesi che vi erano alla

guardia, si fermarono a Varese, per aspettare,

secóndo pubblicavano, il vescovo di Sion con

nuove genti.

Turbava molto questa cosa l'animo dei Fran-

zesi, e per il terrore ordinario che avevano dei

Svizzeri, e più particolarmente perchè allora era

Siccolo numero di gente d'arme a Milano, essèn-

one distribuita una parte alla guardia di Bre-

scia, Lignago. Valeggio e Peschiera; trecento lan-

ce (') erano andate in aiuto al duca di Ferrara}

cinquecento congiunte con l'esercito tedesco con-

tro ai Veneziani. Nondimeno Ciamonte, ristrette

le forze sue, venne con cinquecento lance e quat-

tromila fanti nel piano di Castiglione, distante da
Varese due miglia, avendo mandalo nel monte
di Brianza Gianiacopo da Triulz'i, acciocché, non
tanto con la gente che menò seco, che- fu pic-

cola quantità, quanto col favore degli uomini del

paese, sì sforzasse d'impedire che i Svizzeri non
facessero quel cammino: i quali, subito che arri-

varono a Varese, avevano mandato a dimandare
il passo a Ciamonte, dicendo volere andare* in

servizio della Chiesa. E perciò si dubitava che,

o per il ducato di Milano volessero passare a Fer-

rara, per il quale cammino, oltre alle opposizio-

ni delle genti franzesi, avrebbe avuto la difficul-

(I) E duemila fanti, »i aggiunge il Buonaccorsi , liccome

anche alle 500 lance lasciale contro al Veneziani , aggiunge

1500 fànli.
"
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tà di passare i fiumi del Po e dell' Oglio, o che,

volgendosi a man sinistra, girassero perle colli-

ne sotto' Como, e dipoi sotto Lecca per (') passare

Adda in quei luoghi dove è stretto e' poco cor-

rente, e che dipoi, per le colline del Bergamasco

e del Bresciano, passalo il fiume dell' Oglio,

scendessero, o per il Bresciano o per la Ghiaia-

dadda, nel Mantovano, paese largo, e dove non
si trovavano terre o forze che gli potessero im-

pedire. E in qualunque di questi casi era la in-

tenzione di Ciamonte, ancora che scendessero

nella pianura, tanta era la riputazione della fe-

rocia e della ordinanza dì quella nazione, di

non gli assaltare; ma, uniti insieme i cavalli

e i fanti, e con molte artiglierìe da campagna
andargli costeggiando per impedire loro le vet-

tovaglie, e diftieullare, in quanto si potesse fare

senza tentare la fortuna, i passi dei fiumi: e in

questo mezzo, avendo bene provveduti di cavalli

e di fanti i luoghi vicini a Varese, col fare na-

scere spesso la notte rumori vani, e costrignergli

a dare all' armi, gli teneva infestati tutta la notte.

A Varese, dove già si pativa molto di vetto-

vaglie, si unirono di nuovo insieme con gli al-

tri l2) quattromila Svizzeri: dopo la venuta dei

quali, il quarto dì tutti sì mossero verso Casti-

glione, e si voltarono alla mano sinistra per le

(!) Perciocché il fiume Adria in questi luogbi è smembrato,
da molli ridoni per le anguille , e perì- non difficile a essere

paisnlo
, come scriva Tommaso Porcacchi nel lib. II della

nobiltà della città di Comò.
1,2) Venivamo in lutto gli Srisieri, secondo questo autore,

a csiérc diecimila, ma il Moceniga dice quattordicimila.
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collice, camminando sempre stretti e in ordì-

nanza con lento passo, essendo in ciascuna fila

ottanta o cento di loro, e nelle ultime file tutti

gli scoppifUieri e gli archibnsìeri. Col quale modo
Procedendo, si difendevano valorosamente dal-

esercìto franzese; il quale gli andava continua-

mente costeggiando, e scaramucciando alla fronte

ed alle spalle, anzi uscivano spesso cento o cen-

tocinquanta Svizzeri dello squadrone per andare

a scaramucciare, andando, stando e ritirando-

si, senza che nascesse nella loro ordinanza un
minimo disordine. Arrivarono con questo ordine

il primo giorno al passo del ponte dì Vedan,
guardato dal capitano Molardo con i fanti gua-

sconi, donde, avendolo fatto ritirare con gli scop-

pietti, alloggiarono la notte ad Appiano, d telante

otto miglia da Varese; e Ciamonte si fermò ad

Assaron, villa grossa versn il monte di Brianza,

lontana sei miglia da Appiano. Il di seguente si

dirizzarono per le colline al cammino di Cantù,

costeggiandogli pure Ciamonte con dugento lan-

ce; perchè, per l'asprezza dei luoghi, le artiglie-

rie, e alla guardia di quelle i fanti, erano restali

più al Lasso, e nondimeno a mezzo il cammino,
o' per le molestie, come si gloriava Ciamonte,
avuteli giorno dai Franzesi, o perchè tale, fosse

stato il disegno loro, lasciato il cammino di Can-

tù, voltatisi più alla sinistra si andarono per luo-

ghi alti ritirando verso Como, in un borgo della

quale città e nelle ville vicine alloggiarono quella

notte. Dal borgo di Como fecero l'altro alloggia-

mento al Chiasso, tre miglia più innanzi, tenendo

sospesi i Franzesi, se per la valle di Lugara se
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ne ritornerebbero a Bellinzone, o se pur si con-

durrebbero in sull'Acida, dove, benché non »tes-

sere ponte) era opinione di molti che si sfor-

zerebbero passare tutti il fiume in un tempo me-
desimo iu su forieri di legname. Ma levata l'altro

giorno questa dubitazione, "se ne andarono ad
alloggiare al l'onte a Tresaj e di quivi sparsi,

alle case loro ('), ridotti già in ultima stremiti

di pane, e con carestia grandissima di danari. La
quale subita ritirata si credette procedesse per la

carestìa dì danari, per la difOcultà del passare

i fiumi, e molto più per la necessità delle vet-

tovaglie.

Cosi si liberarono per allora i Franzesi da quel

pericolo, non stimato poco da loro, ancora che
il re (2)

j
magnificando sopra la verità le cose sue,

affermasse stare ambiguo se tosse stalo utile alle

cose il lasciargli passare; e che cosa facesse più

debole il pontefice, o essere senz'armi, o avere

armi che offendessero, come offenderebbero i

Svizzeri, i quali egli, con, tante forze e con tanti

([) Impala il Vescovo di HTébìa quella ritirata degli Sviz-

zeri alle case Unti a tradimento, dicendo, che era fama che

etti, avuti dal papa selfanlamila scudi , si accordassero poi

col re, c soggingne , die siccome essi lianuo ritenuti! la ordi-

nanza antica nelle tanaglie j cosi da molli anni in qua banno
perduto la fedeltà aulica. Il J/oce/iigo mostra die per rareslia

di vettovaglie si ridissero alla pallia , ma bene dice che si

amicarono col re di Francia.

(2) Della ritirala degli Svizzeri a casa , pare die il" Alact-

nigo dia la lode a Cianionle, il quale sapesse temporeggiare

tanlo, elle essi, (ni cnn-slia, fottio forzati ad andarsene, e pa-
ragona questo fililo di Cianionlc a quel di Fabio Massimo cou-
Ivo Annibale, e dì Martino da Faenza,' capitano dei Veneziani,

contro Pipo Spauo, fiorentino, capitano del re di Ungheria.
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danari, aveva avuto infinite difficullà a maneggia-
re; ma maggiore sarebbe stato il pericolo dei

Franzesi, se in un tempo medesimo fossero con-

corse loro le offese disegnate dal pontefice. Ma
come fu prima l'assalto di Genova clie il mo-
vimento degl'i Svizzeri, cosi lardò a farsi in-

nanzi, più che non era disegnato, l'esercito dei

Veneziani, ancora che avesse avuto molto op-

portuna occasione; perchè, essendo mollo dimi-

nuite le genti dei Tedeschi, che alla partila di

Ciamontc erano restale in Vicentino, con le quali

erano i fanti spagnuoli e le cinquecento lance

franzesi, l'esercito veneziano uscito di Padova
ricuperò senza fatica Estì, Monselice, Montagna-
na, Marostico e Basciano. e fattosi innanzi, ri-

tirandosi continuamente i Tedeschi alla vòlta di

Verona, entrò in Vicenza abbandonata da loro.

E cosi avendo ricuperalo, da Lignagn in fuora,

tutto quello che con tanta spesa e travaglio dei

Franzesi avevano perduto in lutto la state, ven-

nero a San Martino, lungi cinque miglia da Ve-
rona, nella quale città si ritirarono gl'inimici: la

ritirata dei quali non fu senza pericolo, se, co-

me affermano i Veneziani, in (I) Lucio Malvez-

zo, il quale allora, per la perdita di Giampagolo
Baglione dagl'i stipendi veneti, governava le genti

loro, fosse sialo maggiore ardire. Perchè, essendo

i Veneziani venuti alla villa della Torre, gl'immi-

ti) n Bembo, al fine ilei liti. IO o ni principio Jet seguente,

tassa Lucio Malvezzi di negligenza e di paura ; ma il Moceni-

go nel lib. 3 dice che il consiglio di Lucio , fu die fosse da
guardarsi, per cercare meglio, di non perdere 1' acquistalo, e

che era assai acoa'i grande ippresa aver fallo fuggire il nemico.



56 IIBRO NONO
ci, lasciale nel)' alloggi amento molte vettovaglie,

s'indirizzarono alla vòlta di Verona, seguitandoli

lutto l'esercito veneto, e infestandogli continua-

mente ì cavalli leggieri : e nondimeno sostentando

i Frarizesi, massimamente con le artiglierie, va-

lorosamente il relroguardo, passato il fiume (
l
)

Arpano, si condussero senza danno a Villaouo-

va, alloggiando i Veneziani propìnqui a mezzo
miglio. E il giorno seguente, non gli seguitando

sollecitamente i Veneziani, perchè allegavano i

fanti non pGtere pareggiare la prestezza dei ca-

valli, si ritirarono salvi in Verona. . . ,

Da San Martino, poiché vr furono slati alquanti

giorni, accoslatisi a Verona, non senza biasimo che

il differire fosse stato inutile, cominciarono a bat-

tere con le artiglierie, piantate, in sul monte op-

posito, il castello di San Felice e la muraglia

vicina, eletto forse quel luogo, perchè vi si può
difficilmente riparare, e perchè non vi si possono,

se non molto incomodamente, adoperare i cavalli.

Erano nell'esercilo veneto ottocento uomini d'ar-

me, tremila cavalli leggieri, la maggior parte Stra-

diotlì, e diecimila fanti, oltre a.quanlilà grandis-

sima di villani: e in Verona èrano trecento lance

epagnuole, cento tra tedesché e italiane, più di

quattrocento lance francesi, cinquecento fanti pa-

gati dal re, e quattromila Tedeschi, non più
L
soito il

principe di Anault, morto non molti giorni avanti.

(I) Chiamasi questo fiume comunemente oggi dogli uomini
del paese Alpone. ^fa in latino il Mocm»gO, da cui par quasi
cfaa molte cose di questa istoria sieuo tolte, In citiamo Arpa-
no. Pedites , eipiitcs tratti Arpnnum jlurium ad Pillala no~
vam trajkere potuemnt , e cnnfofnie'o luì Io chiama que»lo
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11 popolo veronese, di mala disposizione contro

ai Tetlescbij aveva ie armi in mano, cosa nella

quale avevano speralo molto i Veneziani, la ca-

valleria leggiera dei quali nel tempo medesimo,

passando l'Adige a guazzo sotto Verona, scorre-

va per tutto il paese. Batteva con grande impeto

la muraglia l'artiglierìa dei Veneziani, ancora

che l'artiglierìa piantata dentro dai Franzesì e co-

perta co' suoi ripari facesse a quei di fuora, che

non erano riparali, gravissimo danno; da un col-

Eo
'della quale essendo slate levatele! 1 ) natiche a

attanzio da Bergamo, uno dei più stimati coloe-

nelli dei fanti veneziani, mori fra pochi giorni.

Finalmente, avendo fatto maraviglioso progres-

so l'artiglieria di fuora, e rovinata una gran parte

del muro insino al princìpio della scarpa, e bat-

tute tutte le cannoniere, in modo che le artiglierie

dì dentro non potevano più fare effetto alcuno,

non stavano ì Tedesci senza Umore di perdere il

castello, ancora che bene riparato. Alla perdila

del quale perchè non fosse congiurila la perdita

della città, disegnavano, in caso di necessità, ri-

tirarsi a certi ripari; i quali avevano fatti in luogo

propinquo per battere subito con ì loro cannoni,

i quali già vi avevano tutti piantati, la facciata di

dentro del castello, sperando aprirla in modo,
che gl'inimici non potessero fermarvisi. Ma era

molto superiore la virtù delle genti che erano in

Verona; perchè nell'esercito veneziano non erano

altri fanti che italiani, e quegli, pagati per l'or-

ti) la una coscia, dice il Bembo, che fu forilo Lallànzio da
Bergamo; ma il Mocenigo e il Giustiniano Krivonn aell*.

Gcicciìsd., T. IV.
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cimarlo ogni quaranta di, slavano a quel servizio^

più per trovare in altri luoghi piccola condizio-

ne, che per altre cagioni : conciossiachè Infante-

ria italiana non assueta alle ordinanze oltramon-

tane, nè stabile in campagna, fosse allora quasi

sempre rifiutala da coloro che avevano facuità -di

servirsi dei fanti forestieri, massimamente di fanti

s\izzcri, di tedeschi e di spagnuoli. Però, essen-

do con maggiore virtù sostentata la difesa che

fatta l'offesa, usciti una nolie ad, assaltare l'arti-

glieria circa milleottocento fanlicon alcuni ca-

valli dei Franzesi, e messi in fuga facilmente i

land che vi erano alia guardi?, ne (•) dnovarono

due peszi, sforzandosi di condurglì dentro. Ed
. essendo già levato il rumore per lutto il campo,

soccorse co'n.niolli fanti di Zitolo da Perugia, il

quale, combattendo valorosamente, finì lavila con

molta gloria. Ma sopragiùgnendoDionigi di Bal-

do e la maggiore parte dell' esercito, furono co-

slrelli'quei di dentro, lasciata l'artiglieria, "a riti-

rarsi, ma con laude non piccola, avendo da prin-

cipio rotti i fami che la guardavano, ammazzato

parte di quegli che prima vennero alsoccorso, e

tra gli altri il Zitolo, colonnello molto stimato di

fanti, e preso Maldonato, capitano spagnuolb, e

ultimamente ritiratisi salvi quasi tutti. Finalmente

i capitani veneziani, inviliti da.questo accidente,

nè sentendo farsi per il popolo movimento aleu-

ti) II' Mocenigv non «lice elle f nemici inchiodaste™ le

artiglieria veneziane, ma clic pollano inchiodarlo, sa il CÌ-

iolo non vi accorreva, 11 Bembo nondimeno scrive die gili le

conficcavano, quando Cifolo , ndilo il gii do ili quei clic fug-

givano, stnza celala con pochi ilei suoi vi accolse.
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no, giudicando, anche, non solo inutile, ma pe-

ricoloso il soprastarvi, perchè l'alloggiamento

era mal sicuro, essendo alloggiati i fanti in sul

monte e i cavalli nella valle assai lontani dai fanti,

deliberarono di ritirarsi all' alloggiamento vecchio

di San Martino: la quale deliberazione fece acce-

lerare ^presentirsi che Ciampnte, essendogli par-

titi gli Svizzeri, inteso il pericolo di Verona, ve-

niva a soccorrerla. Nel levarsi il campo entrarono

i saccomanni di,Verona, accompagnali da grossa

scorta, nella (') Valle l'oliente, contigua al monte
di San Felice: ma essendo venuti al soccorso molti

cavalli leggieri dei Veneziani, i quali presero la

bocca della -valle, furono, tutti quelli che erano

usciti di Verona, o ammazzati o fatti prigioni. Da
San Marlino,per la fama della venuta di Ciamonte,

l'esercito veneziano si ritirò a San Bonifazio: nel

qual tempo le genti'che erano alla guardia di Tre-

vigi, presero per accordo la terra di Assi I io,

propinqua al iìume Musone, dove erano ottocen-

to fanti tedeschi, é'poi la ròcca.

E nel Friuli si procedeva con le medesime va-

riazioni e con le crudeltà consuete, non più guer-

(1) Valle Pantena la chinina il Mocenigó, conforme, sili

dell'istoria del fieniio dice similmente Panlcna.

(2) Conferma questa voce Ausilio , cosi Scilla in micsla

istoria , l' opinione che hanni. molli che il Guicciardini *> sia

servilo dell' istorio di Andrea Maccmgo scrilla-in Ialino, per-

ciocché, nominando egli questa lena .Axiliu in quaesilitm est

juxta Musùncm fimnUM, 1' autore 1' ha Immollo. semplieenren-

le , ma deve essere Iradotla Asalo, si perche cosi dice il trt-

iluttorc .li caia, come perche non vi ù questa terra di Assillo,

e il CuBis- Musone corre presso Asolo del T rividi ano.
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regnando con gl'inimici, ma attendendosi da

ogni parte alla distruzione ultima degli edilizi e

del paese; i quali mali consumavano medesima-

mente l' Istria.

Succedette in questo tempo per modo molto

notabile la liberazione dalla carcere del marchese
. di Mantova, trattata dal pontefice, mosso dall'af-

fezione che prima gli aveva, e da disegno di osare

l'opera sua, e servirsi delle comodila del suo
Sialo nella guerra contro al re di Francia; e si

credetle per tutta Italia egli essere slato causa

della sua liberazione. Nondimeno io intesi già

da autore degno di fede e per mano del quale

passava allora tutto il governo dello stato di Man-
tova, essere slata mollo diversa la cagione. Perchè
dubitandosi, come era la veri là, che i Veneziani

per l'odio che gli avevano, o per il sospetto,

non fossero inclinati a tenerlo perpetuamente in-

carcerato, ed essendosi in vano tentalo molti ri-

medii, fu determinato nel consiglio di Mantova
dì (.') ricorrere a Baiset principe dei Turchi, l'a-

micìzia del quale il marchese, col mandargli spes-

si messi e yarii presenti, aveva molti anni intrat-

tenuta, li quale, inlesa la sua calamità, chiamato
a sè il bailo dei mercatanti veneziani, che nego-
ziavano in Pera, lo ricercò gli promettesse che il

marchese sarebbe liberalo; e ricusando il bailo

(li Non lro«o in alcuno allro aulore di quelli clic bo te-

chilo fjuesla opinione, che il marchese di Mantova fosse libe-

ralo ad islariia del Turco, ni* gì' istorici yenaiiani, cioè il

iìiovìo, negli elogi, l' Eqiùvola , nelle cronichedi Mantova,
ed altri, dicono che ad istanza di papa Giulio fosse liberalo.,

e fu la sua liberazione, secondo l' Equicola , ai M di lu-

glio 1510.
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ili promeltere quel eli e non era in potesti suaj

e offerendo scrivere a Venezia, ove non dubitava

si farebbe deliberazione conforme al desiderio suo

,

Baiset replicandogli superbamente essere la sua

volontà che egli assolutamente lo promettesse,

fu necessitalo a prometterlo. 11 che significato

dal bailo a Venezia, il senato, considerando non
essere tempo a irritare principe tanto potente,

determinò di liberarlo; ma per occultare il suo

disonore, e riportare qualche fruito della sua li-

berazione, prestò orecchi al desiderio del pon-

lefice. Per mezzo del quale essendo, benché oc-

cultamene, tonchiUBO che, per assicurare i Ve-

neziani che il marchese non si moverebbe loro

contro, il Ogliuolo primogenito fosse custodito in

mano del pontefice, il marchese condotto a Bo-

logna, poiché quivi ebbe consegnato il figliuolo

agli agenti del pontefice, liberato, se ne andò a

Mantova; scusandosi appresso a Cesare e al re

dì Francia, se, per la necessità di rìorditiare-lo

Stato suo, non andava ne' loro eserciti a servirgli,

come feudetarlo dell'uno e soldato dell'altro,

perché dal re di Francia gli era siala sempre

conservata la solita condotta e provvisione, ma
veramente avendo nell'animo di slare neutrale.

CAPITOLO TERZO

Il pontefice delibe™ d' assaltare Genova. Naufragio de' Ve-

neziani al Faro di Messina, II re di Francia disegna d1

far guerra al papa. 11 papa a Bologna. Rotta dei Fran-

zeii a Monlagnnna. Il papa scomunica Alfonso (luca di

Ferrava, c Clamante. Concilia intimala dalia chiesa Gal-
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Ileana in'tiona. Disoliuidienza di alcuni cardinali verso

il ponlcficc. Esercito franzclc verso Bologna, Parole ilei

papa ai Bolognesi. Condizioni oliarle dai Frantesi al

papa. Giaiponlc si ritira. Marchesa di Mantova io sospel-

lo oi Veneziani. Il duco d'alino a guardia di Mode,

,na. La Mirandola h oppugnala dal papa Giulio. Nuova

confederazione Ira l'imperatore, e il re ili Francia. Papa

-Giulia alla Concordia. Il papa baile la Mirandola.

Le cose tentale infelicemenìe non avevano di-

minuito in parie alcuna le speranze del pontefi-

ce, il quale, promettendosi più che mai la rau1

tazìone dello stalo di Genova, deliberò dì nuovo
di assaltarla. Però, avendo i-NVeneziani, i quali,

più per necessità seguitavano che approvavano
questi impetuosi movimenti , accresciuta l'armata

loro, cue era « Civilavecchiaj con quattro navi gros-

se; persuadendosi che H nome suo inducesse più

facilmente i 'Genovesi a ribellarsi, aggiuntavi una
sua galeazza con alcuni altri legni, benedisse pub-

blicamente con le solennità pontificali la sua ban-

diera; maravigliandosi ciascuno che, ora che sco-

perti i pensièri suoi erano in Genova molti sol-

dati, e nel porto polente armata, egli sperasse

ottenere quello che non aveva, ottenuto quando
il porto era disarmato, e nella città pochissima

guardia, nè sì aveva sospetto alcuno di lui. 411e

armate marittime, le quali seguilavano i medesi-

mi fuorusciti, e di più il vescovo di Genova, fi-

gliuolo di Obietto del Fiesco, si dovevano con-
giugnere forze terrestri; perchè Federigo arcive-

scovo di Salerno, fratello di Ottaviano FregosOj

soldava con danari del- pontefice nelle terre della

Lunìgiana cavalli e fanti; e Giovanni da Sassalello

Digitizcd by Google
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e lìinìeri della Sassetta, suoi condottieri, avevano'

avuto comandamento di fermarsi con le compa-
gnie loro al Bagno della Porrelta, per potere,

quando fosse di bisogno, accostarsi a Genova.

Ma in quella città erano slate fatte per, terra e

per mare potenti provvisioni; e perciò alla fama
dell'approssimarsi dell'armata degl' inimici, nella

quale erano quindici galee sottili, tre galee grosse,

una galeazza e tre navi biscaine, l'armata fran-

zese, uscita con (lì venlidue galee sottili del porto

di Genova, sì fermò a Porlo Venere, facendole

sicurtà la. diversità dei legni; perchè inferiore agli

immiti! uniti insieme; ma superiore, o almeno pa-

ri di fofite, alle galee, poteva sempre con la pre-

stezza del discoslarsi salvarsi dalle navi.

Accostaronsi le armale l'uria all'altra sopra

Porlo Venere quanto pativa il tiro 'delle artiglie-

rie; e poiché I
2
) alquanto si furono battute. Par-,

mata del pontefice andò a Sestri di Levante, donde
si presentò innanzi al porlo di Genova, entrando
insino nel porlo con un brigantino Giovanniì're-

goso. Ma essendo la lerra guardala in modo, che

chi era di contrario animo non poteva fare sol-

levazione, e tirando gagliardamente all'armata la

torre di Codifà, fu necessitala partirsi. Andò di

poi a Porto Venere, pd avendo per parecchie

ore combattuto senza frutto, disperati del suc-

cesso di tutta la impresa, ritornarono a Civita-

(1) L'armala franzese , dico il Bembo,, che era di lenii-

cinque, Ira novi grosse c galee; e la conlraria di quìndici

galee.

(2) Per spazio di due ore,dicc it Bembo, che si lirarono.

le jallc dell' artiglierie. . .
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Vecchia, onde partila l'armala veneziana di con-
sentimento del pontefice, per ritornarsene nei

suoi mari, fu assaltata nel Faro di Messina da
gravissima tempesta; andarono a traverso cinque

galee, le alLre scorsero verso la costa di Barbe-

ria, riducendosi alla fine molto conquassate nei

porli dei Veneziani. Non concorsero in questo as-

salto le forze disegnate per terra; perchè le gen-
ti, che si soldavano in Lunigiana, giudicando,

jier la fama delle provvisioni falle dai Franzeai,

pericoloso l'entrare nella riviera di Levante, non
si mossero: e quelle che erano al Bagno della

Porretla , scusandosi che i Fiorentini avessero di-

negato loro il passo, non si fecero più. innanzi,

ma entrate nella montagna di Modana, che an-

cora obbediva al duca di Ferrara, assaltarono la

terra dì Fanano; 'a quale, benché nel principio

ottenessero, nondimeno alla fine tutta la mon-
tagna, non sperando essere soccorsa dal duca, si

arrendè loro. .

Così non era insino a questo dì riuscita al pon-

tefice cosa alcuna tentata contro al re dì Fran-
cia. Perchè, nè le cose_di Genova avevano fatto,

come egli sì era promesso certissimamente, mu-
tazione; nè i Veneziani, tentala in vano Vero-

na, speravano più dì fare progressi da quella par-

te; nè gli Svizzeri, avendo più presto mostrate

che mosse le armi, erano passati innanzi; nè
Ferrara, aiutata prontamente dai Franzesi, e so-

pravenendo la stagione del verno, si giudicava

che fosse in alcuno pericolo. Solamente gli era

succeduto fort'ivamenle l'acquisto di Modana, pre-

mio non degno di tanti moti. E nondimeno al pon-
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le fice ingannato da tante speranze pareva rlic in-

tervenisse quello che dì Anteo hanno lasciato gli

scrittori favolosi alla memoria dei posteri; che
quante volte domato dalle forze di Ercole toc-

cava la terra, tanto si dimostrava in lui maggior
vigore. Il medesimo operavano le avversili nel

pontefice, che quando pareva più depresso e più
conculcato, risorgeva con l'animo più costante e

più pertinace; promettendosi del futuro più che
mai, non avendo perciò quasi altri fondamenti che
sè medesimo, e it presupponi come diceva pub-
blicamente, che per non essere, le imprese sue
mosse da interessi particolari, ma da mero e uni-

co desiderio della libertà d'Italia, avessero per
l'aiuto di Dio ad avere prospero fine. Imperoc-
ché egli, spogliato di valorose e fedeli armi, non
aveva al Tri amici certi che i Veneziani, che cor-

revan per necessitala medesima fortuna; dai quali

per essere esausti di danari e oppressi da assai dif-

ficoltà ed angustie; non poteva sperare mollo; e

dal re cattolico riceveva piuttosto occulti consi-

gli che palesi aiuti: perchè secondo l'astuzia sua

s'intratteneva da altra parte con Massimiliano e

col re di Francia, facendo a lui varie promesse,
ma sospese da molte condizioni e dilazioni. La
diligenza e fatiche usate con Cesare per alienar-

lo dall'amicizia del re di Francia, e indurlo a

concordia con i Veneziani, apparivano del con-
tinuo più inutili; perchè Cesare, quando l'eser-

cito del pontefice si mosse contro il duca di Fer-
rara, vi aveva mandato un araldo a protestare

che non Jo molestassero: ed essendo andato in
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nume del pontefice (I.) Costantino di Macedonia

per trattare tra luì e i Veneziani, aveva ricusato

udirle^ e, .dimostrando di volere unirsi maggior-

mente col re di Francia, ordinava di mandargli

per convenire seco della somma delle cose il ve-

scovo Gurgense. •. -a. >

Né gli elettori dell'Imperio, benché inclinali

al nome del pontefice e alla divozione della sedia

apostolica, alieni dallo spendere, e vòlti con i

pensieri loro solo alle cose di .Germania, erano di

momento in questi travagii. Poco più pareva po-

tesse sperare dal ró d'Inghilterra, benché gio-

vane e desideroso di cose nuove, e che facevi,

professione di amare la grandezza della Chiesa,

e che avéva, non senza inclinazione dì animo,

udite le sue ambasciate; perchè, essendo separato

da Italia per tanto spazio di terrae di mare, non
poteva solo deprimere il re di Francia : oltre che

aveva ratificalo la pace falla cun luì, e per una.

solenne ambasceria, che a questo effetto gli man-
dò, ricevuta la sua ratificazione. Ciascuno certa-

mente avendo si deboli fondamenti e tanti ostacoli

avrebbe rimesso l'animo., avendo massimamente
faculla di ottenere la pace dal re di Francia con
quelle condizioni che, vincitore, appena avreb-

be dovuto desiderare maggiori. Perchè il re con-

sentiva di abbandonare la protezione del duca di

Ferrara i se non. direttamente ^>er onore suo, al-

manco indirettamente, rimettendola di giustizia,

(I) Costantino Gommate di sopra olire volle e nominato,
secondo il Benito, ma il MoceHÌgO in questo luogo lo chiama
Costatilino Arcinio, il quale fu oratore ilei pana al re dei Ro-
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ma ìn giudici che avessero pronunziato secondo
la volontà de) pontefice. 11 quale, come fu certo

di potere ottenere questo, aggiunse volere che ol-

tre a questo lasciasse libera Genova; procedendo
in queste cose con uua pertinacia, che ninno,

eziandio dei suoi più intrinsechi, ardiva di par-

largli in contrario. Àn/.i tentato per ordine dui re

dall' orator dei Fiorentini, si alterò maravigliosa-

mente; ed essendo \enulo a lui per altre fac-

cende uu uomo del duca di Savoia, e offerendo

ette il suo principe, qoapdo gli piacesse, s'intro-

melterebbe in qualche pratica di pace, proruppe
in tanta indegnaziòne, che esclamando che era sta-

to mandato per spia , non per negoziatore, lo fece

sopra questo incarcerare ed esaminare con tor-

menti. E finalmente, diventando ogni dì più fe-

roce nelle dUficullà, e non conoscendo nè impe-

dimenti nè pericoli, risoluto di fare ogni opera
possibile per pigliare Ferrara, ed ommeltere per

per allora tutti gli altri pensieri, deliberò di tra-

sferirsi perso dal in ente a Bologna per stringere più.

con la sua presenza, e dare maggiore autorità

alle cose ed accrescere la caldezza dei capitani

inferiori all'impeto suo, affermando, che a espu-

gnare Ferrara gli bastavano le forze sue e dei

Veneziani, Ì (piali, temendo che alia fine dispe-

rato di buon successo non si concordasse col

re di Francia, sì sforzavano di persuadergli il

medesimo.
Da altra parte il re di Francia, già certo per

tante esperienze dell'animo del pontefice contro

a sè, conoscendo essere necessario provvedere

che non gli sopravvenissero allo Stalo suo nuovi
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pericoli, deliberò difendere il duca di Ferrara,

stabjlire quanto poteva la cognizione con Cesare,

e col consentimento suo perseguitare con le armi

spirituali il pontefice;, e. sostenendo le cose in-

fine alla primavera , passare allora in Ilalia per-

sonalmente con potentissimo esercito per proce-

dere o contro ai Veneziani, o contro al ponte-

fice, secondo lo slato delle cose, l'ercio, propo-

nendo a Cesare, non solo di moversi, altrimenti

die per il passato, contro ai Veneziani, ma an-

cora di aiutarlo, secondo si sapeva essere suo

antico desiderio, ad occupare Roma e tutto lo

Sialo della Chiesa, come appartenente di ragione

all'Imperio, e similmente tutta Italia dal ducato

di Milano, Genova, lo sialo dei Fiorentini e del

duca di Ferrara in ftiora, Io indusse- facilmente

nella sua sentenza; e specialmente che si chia-

masse con autorità di ambedue e della nazione

germanica e franzese (0 ad un concilio univer-

sale; non essendo senza speranza, che, per non
avere ardire di discostarsi dalla volontà sua e di

Cesare, concorrerebbe a! medesimo il re di Ara-

gona e la nazione spngnuola. Alla qual cosa si ag-

giugneva un altro grandissimo fondamento, ebe

molti cardinali italiani e oltremontani, d'animo
ambizioso e inquieto, prome Ilevano di farsene

scopertamente autori. Per ordinare queste cose

(I) I principi temporali, quando tanno con i pontefici ìni-

miciiia, non hanno nlcnn'arroe più pniarnte con la i|usle li

ciedano »| • • '- die enn loro il concilio, dì che
abbondano esempi nel!' iMocie. Cosi rli noui-a i Vedetta ni in-

tergili dì papa Giulio si ippelbno al futuro conc.lio dell' In-
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aspettava il re con sommo desiderio la venuta

del vescovo Gurgense, destinato a sè da Cesare:

ma in questo meazo, per dare principio alla in-

etituzione del concilio, e levare di presente al

pontcGce la ubbidienza del suo reame, aveva fallo

convocare tutli Ì prelati d'i Francia, chea mezzo
settembre convenissero nella città di Orliens.

Queste erano le deliberazioni e i preparamenti

del re di Francia, non approvali in tulio dal suo

consiglio e dalla sua corte: i quali, considerando

quanto possa essere inutile il dare spazio di tempo
all'inimico, lo stimolavano a non difierire il muo-
vere delle armi sino al tempo nuovo. 11 consiglio

del quali se fosse stato seguitalo, si metteva su-

bito il pontefice in tante molestie, e si perturba-

vano dì maniera le cose sue, che non gli sareb-

be per avventura stato facile, come poi fu, con-
citare tanti principi contro a lui. Ma il re, perse-

verò in altra sentenza, o dominalo dall'avarìzia

o raffrenato da timore, che facendo da sù solo

guerra al pontefice, non sì risentissero gli altri

principi; o avendola forse in orrore, per essere

cosa contraria al cognome del Cristianissimo, ed
alla professione di 0) difendere la Chiesa, che

sempre nei tempi antichi avevano fatta Ì suoi pre-

decessori.

(I) Hanno tcnulo per costante opinione alcuni che i re (li

Francia, quanta Tolte siano stali contrari» atia Chiuso cnllo-

lica, lanle abbiano lortito infelice line alle loro imprese. Lo-

dorico Ariosto, nel canto 33 ilei suo Furioso, prova con le

istorie che i re di Francia, quante volte sono tenuti in Italia

per difenderla, Inalo ne son tornali vincitori . ma quando han-

no «ululo conquistarla, ne hanno riportato poco guadagna o
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Entrò il pontefice in Bulogna alla line di set-

tembre, disposto ad assaltare con tulle le forze

sue e dei Veneziani, Ferrara per (erra e per ac-

qua. Però i Veneziani ri ce rea tino da Ini, manda-
rono due armate contro a Ferrara ; le quali entrate

nel fiume del Po, l'una per le Fornaci, l'altra per

il porto di Primaro, facevano nel Ferrarese gra-

vissimi danni; non mancando nel tempo mede-
simo le genti del pontefici; di correre e predare

per tutto il paese, ma non si accostando a Fer-

rara; nella quale città, olire alle genti del duca,

erano dugentocìnquanta lance franzes'i. Perchè,

sebbene gli-ecclesi astici fossero pagati per otto-

cento uòmini di arme, seicento cavalli leggieri e

seimila fanti, nondimeno, oltre l'essere la mag-
.

gior parte gente collettizia ,.il numero, come (0 Ì

pontefici comunemente sono mai serviti n.elle co-

se della guerra, era molto minore; e si nggiugne-

va che, avendo Clemente, dopo la perdita di Mo-

dano, mandate tra Eeggio e lìubiera dugenlocin-

quanta lance e duemila fanti , era, per comanda- -

mento del pontefice, andato dall'esercito alla

guardia di Modana Marcantonio Colonna e Gio-

inEnìlo danno : Clie non lice. Che il giglio in qUcl tcn-eno

abbia radice. Vedi quanto Lo un lato ili wpra nel Idi. \ <Ii

(I) Non sola i ponicfu-i sono eomunemenlc mal senili nelle

cose della gucirOj ma ancora gli olili principi, c perciò tulio

il giorno si vigono per queslo rispetto minali i regni e per-

dili! gli Siali. Cosi disopra Del lìb. 6 ha dello clic i ministri del

re di Francia rubavano le paghe e i denari da slipcndiare i sol-

dati, onde ne nacque la rriu.i ni G.iri<;li;iiiiì e la perdila del re-

lino Vii Nagsoli. Cosi il Giouio tiene che avvenissi? al re Franca-
mo sotto Pavia. Onde l'Ariosto, nel canto 33, disse dì lui:

Cusì ffr colpj dei riiinislii arari.
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vanni "Vitelli con dugenlo uomini d'arme e tre-

cento fanti. Però il pontefice faceva inslanza che

dell'esercito veneziano, il quale, essendo molto

diminuite a Verona e per tutto ìe forze di Cesare,

aveva senza difficullà ricuperato quasi tutto il

Friuli, ne passasse una parie nel Ferrarese; dove

di nuovo aveva ricuperato il Polesine di Rovigo,

abbandonato per le molestie che il duca aveva

intorno a Ferrara. Aspettava similmente il ponte-

fice trecento lance spagnuole, le uguali, dimandate

da lui per l'obbligo della investitura, gli erano

mandate dal re di Aragona sotto Fabbrizio Colon-

na; disegnando che unite queste con l'esercito

suo assaltassero da nna parte Ferrara , e dall'altra

l'assaltassero le genti dei Veneziani; persua-

dendosi che il popolo di Ferrara, subito che

l'esercito si accostasse alle mura, piglierebbe le

armi contro al duca, con tutto che i capitani suoi

gli dimostrassero il presidio che vi era dentro

esser-tale, che facilmente poteva difendere la città

contro agl'inimici, e contenere il popolo, quan-

do bene avesse inclinazione di tumultuare; perciò

con incredibile sollecitudine soldava in molli luo-

ghi quantità grande di fanti. Ma tardavano a ve-

nire, più che non avrebbe voluto, le genti dei

Veneziani; perchè, avendo condotto per il Po in

Mantovano (
l
) molte barche per giltare il ponte,

il duca di Ferrara con le genti franzesi, assal-

tatele all'improvviso, le tolse loro. Prese anco in

certi canali del Polesine molte barche, e altri le-

(I) Dì questo barelle contro al duca Alfonso , dice il Bembo
che alcune dal duca oc fiumi prese, c nltrc ibi Veneziani ur-

te, perchè non venissero in mano dogi' inimici.
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gai insieme col provveditore veneziano. Jìelqual

tempo essendo venuto a luce un trattato che i

Veneziani avevano in Brescia per farla ribellare

al re di Francia, vi fu decapitato il conte Giovan-

maria da Martinengo. , '

Ma molto più lardavano a venire le larice spa-

gouole, le quali, condotte in sui confini del re-

gno di Napoli, ricusavano, per comandamento del

re loro, di passare il fiume del Tronto se pri-

ma non consegnava all' ambasciatore sua la bolla

dell'investitura conceduta; la quale il pontefice,

sospettando che ricevuta la bolla le genti pro-

messe non venissero, faceva difdcultà di conce-

dere, se prima non giugnevano a Bologna. E non-

dimeno, nè per le ragioni allegate dai capitani,

nè per queste difficullà, diminuiva della speranza

di ottenere con le sue genti sole Ferrara; atten-

dendo con maraviglioso vigore a tutte l' espedizio-

ni della guerra nonostante che gli fosse sopravve-

nuta nell'istesso tempo grave infermità, la quale,

reggendosi contro al consiglio dei medici, non
meno che le altre cose disprezzava; promettendo-

si la vittoria di quella, come della guerra, perchè

affermava essere volonlà divina che per opera

sua Italia sì riducesse in libertà.

Procurò similmente che il marchese dì Man-

( !) Hanno opinione alcuni clic il domandar la bolla dell'iri-

vettilnra del regno di Napoli, che facevano le genti dct re
cattolico, fosse per trattenersi di andare ni. servizio del ponte-

fice contro a Francia, perciocché yuaodo il re si collegò col

papa, dicono, clic mai non s'intese eh' ci si fosse collegato,

contro a Francia, di ebe si vede l' effetto nelle cose di Genova,
e ora pare che Io dimn strussero meglio.
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lova, il quale, chiamato a Bologna da lui ('), era

sialo onoralo del titolo di gonfaloniere della Chie-

sa, si conducesse con litulo di capitano generale

ngli stipendìi dei 'Veneziani; partecipando il pon-
tefice in questa condotta con cento uomini di

arme é con mila dugenlo fanti, ma con patto

cosi il marchese, sotto colore di essere necessario

che prima riordinasse e provvedesse il paese suo,

acciocché i Franzesi avessero minore facilità di

oflenderlo, ma in verità perchè, sottomettendosi

a questo peso, non per volontà, ma per necessità

delle promesse fatte cercava d' interporre tem-

po alln esecuzione per potere con qualche occa-

sione, che sopravvenisse, liberarsene.

Ma l'ardore che aveva il pontefice di offen-

dere altri , si converti in necessità di difendere le

cose proprie, la quale sarebbe stata ancora più
presta e maggiore, se nuovi accidenti non aves-

sero costretto CiamOnte a differire le sue dclibe-

razioni. Perchè, poiché l'esercito veneziano sì

era levato d'intorno a Verona, Ciatnonte, il quale

era venuto a Peschiera per andare a soccorrere

quella città, deliberò voltarsi subito con l'eser-

cito alla ricuperazione di Modana, dove le genti

che erano a Rubiera, avevano presa la terra di

(Il Mariti Efjiiicola dite., che tornato il marchesii Fian-

ccicn i Mantova, giunse a lui Alessandro Glabioneta, arcidia-

cono di Mantova, mandalo dot papa ni marchese a notificar-

gli, come esso era creolo gonfaloniere della Chiesa, e che poco
appi*esso venne la nuova come egli era slato falto capitano

generale dei Veneziani

(2) Per queste tante dilazioni che il marchese interponeva,

viene egli gravemente biasimalo dal Bembo.

Ciucciato., T. IV. 6
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l'orniigine eli assalto. Il che se avesse fallo, avrebbe
facilmenle, come si crede, ottenutala; perchè den-
tro erano piccole forze, la terra non fortificata,

nè lulLi amatori del dominio della Chiesa. Ma ac-
cadde che, quando era per muoversi, i fanti te-

deschi, che erano in Verona, per essere male pa-

gati da Cesare, tumultuarono, onde Ciamonle,
perchè non rimanesse abbandonata quella città,

fu costretto a soprassedere insìno a tanto avesse

fermato gli animi loro. Per la cjual cosa pagò no-
vemila ducati per lo stipendio presente, e pro-
messe di pagargli medesimamente per il mese se-

guente. Ma non rimedialo prima a questo disor-

dine, sopravvenne subito un altro accidente. Per-
chè essendosi le genti dei Veneziani ritirate verso
Padova, la Grotta/che in suo nome era gover-
natore di Lignago, parendogli avere occasione di
saccheggiare la terra di Monlagnana , vi spinse

tutte le lance e quattrocento fanti; dai quali,

mentre che gli uomini della terra, impauriti del

sacco, si difendono, sopravennero molti cavalli

leggieri dei.Veneziani, e trovandogli disordinati,

facilmente gli ruppero con gravissimo danno,
perchè era stata impedita la fuga per la rottura

fatta dagl'inimici di un ponte. Per il quale caso
essendo spoglialo quasi Lignago di gente, non è
dubbio che, (') se vi fossero vòlte subim le genti

veneziane, l'avrebbero preso: la quale opportu-

(I) Il Biionacconi recita che dei Franz-m non si «alvi
allro clic un paggio, c clic i Venpiinni, [>riie le introno de-
gl'inimici moli, .lodarono vena Lignago, ma (coperti , no:,

poterono prenderlo, A .jiul.; MiaTfificrnma così bello non 6
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nità passò presto, perchè Ciamonte, inteso il

caso, vi mandò con grandissima celerilà nuo-

va gente.

Ma tolsero a lui questi impedimenti la occasio-

ne di ricuperare Modana, nella quale in questo

spazio dì tempo erano eutrati molti fanti, e fatte

sollecitamente molle riparazioni. E nondimeno,
per la venuta sua a Rubiero, fu coslretlo il pon-

tefice mandare a Modana l'esercito destinato con-

tro a Ferrara; dove, essendo unile tutte le forze

sue sotto il duca di Urbino capitan generale, e

il cardinal di Pavia suo legato, e condottieri-di

autorità Giampagolo Uaglione, Marcantonio Co-

lonna e Giovanni Vitelli, faceva instanza che sì

combattesse con gl'inimici, cosa molto detestata

dai capitani, perchè erano senza dubbio maggiori

le forze dei E ranzesi e di numero e di virtù; per-

chè la fanterìa ecclesiastica era raccolta subita-

mente, e nell' esercito non era nò ubbidienza tìè

ordine conveniente, e tra il ducs di Urbino e il

cardinal di Pavia discordia manifesta. La quale

procedette tant' oltre, che il duca, accusandolo

d'infedeltà appresso al pontefice, O di propria

autorità, o per comandamento avuto da lui, lo

condusse come prigione a Bologna, ma purgate

con la presenza sua tutte le calunnie, rimase ap-

presso a lui in maggior grado ed autorità che

frima. Mentre che queste genti slavano a fronte

una dell'altra, Ciamonte, alloggiato con la ca-

valleria a Bubiera, i fanti a Marmaglia, gli eccle-

siastici a Modana nel borgo verso Hubiera, facen-

dosi tra loro spesse correrie e scaramucce, il duca
di Ferrara, il quale aveva prima senza resistenza
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ricuperalo il Polesine di Rov'go, con' Ciati igl ione

e con le lance franzesi, riprese senza ostacolo il

Finale; e dipoi entrato nella terra di Genio, oc-

cupata prima dal ponteCce, per la tócca , la qua-
le si teneva per lui, la saccheggio ed abbruciò,

e si preparava per andare a unirsi con Cìa-

monte. Per il qual timore !e genti della
.
Chiesa

si ritirarono in Modana , avendo messo una parte

delle fanterie ne] borgo che c vòlto alla mon-
tagna.

5Ia essendo il duca appena mosso, fu necessi-

tato di fermarsi a difendere le cose proprie, per-

chè le genti veneziane, in numero di trecento

uomini d'arme, molli cavalli leggìsri e quattro-

mila fanti, erano venute per acquistare il passo

del Po, e dipoi unirsi con le genti del'pontellce

a campo Ficheruolo (1), castello in sul" Po. pic-

colo e debole, ma celebrato molto nella guerra

che ebbero i Veneziani con Ercole duca dì Fer-

rara, per la lunga oppugnazione di Roberto da

San Severino, è per la difesa d'i Federigo duca
di UrbinOj capitani famosissimi di quell'età!2).

L.'ollennero i Veneziani per accordo, avendolo pri-

ma battuto con le artiglierie, e dipoi presero la terra

(I) Di sopra nel ìib. 8, quando Iih dello die Angelo Tri-

pisano generale dell' armala veneziana entrò in Po, nominan-

do I' autore il castcl ili t'ir tieruolo, dica queste parole, che
>on simili olle nofale in questo luogo, cioè; » Ficheruolo,

» palalo più presto che fortezza, famoso per la lunga oppu-
ji gnazione di Hubert!) di Sur; Siv.-rrino capitano dei Veneziani,

,7 contro a Ercole padre d'Alfonso ». Vedi il Sabellico nel

lib. 1 della 4 Deca.

i"2) L'ottennero i Veneziani per accordo, dopo elle prima

con le artiglierie ebbero gettala a terra una porla. Bembo.
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della Stellata, che è in sulla riva opposìla, e aven-

do libero il passo del Po non mancava a passare

altro che gettare il ponte; il quale Alfonso, che

.dopo la perdila della Stellala sì era con l'eser-

cito ridotto al fiondino, impediva si gettasse con

le artiglierìe piantale sopra una punta, donde fa-

cilmente sì batteva quel luogo; e scorreva olire

a questo il flume del Po con due galee, le quali

presto si rifilarono, perchè non polendo l'armata

veneziana, impedita da principio di entrare nel

Po, perchè le bocche del fiume erano guardate

per ordine del duca, venuta per l'Adige con-

tr'acqua vi entrò, in modo che dalle due ar-

male dei Veneziani era infestato gravemente il

paese di Ferrara. Ha cessò presto questa mole-

stia, perchè il duca, uscito di Ferrara, assaltò

quella che, entrala per Primaro s si era condotta

ad Adria con due galee, due fuste e molte bar-

che minori; e rottala senza difficullà, sì voltò

a (1) quella che-, non avendo se non fuste e le-

gni minori, entrala per le Fornaci, era venuta

alla Pulisella. La quale, volendo per un rivo vi-

cino ridursi nell'Adicè, fu impedita di enlrarvi

pur la bassezza delle acque; donde assaltala e

battula dalle artiglierie degl'inimici, la gente

che vi era, non potendo difenderla, l'abbando-

nò, attendendo a salvar sè e le artiglierie.

-

In questi movimenti delle armi temporali co-

minciavano a risentirsi da ogni^arte le armi'spi-

(I) Quest'armata eia solto Marcantonio Conlarino. Alo-
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rimali. Perchè il ponleGce aveva (J) solloposli.

pubblica ni ente alle censure Alfonso da Esti, e
insieme tulli quegli che sì erano mossi o move-
vano in aiuto suo, e nominatamente Ciamonle
e tulli Ì principali dell' esercito franzcse: e in

Francia la congregazione dei prelati trasferita da
Orliens a Torsi, aveva, benché più per non sì

opporre alla volontà del re, che molle volte in-

tervenne con loro, che per propria volontà e

giudizio, consentilo i~) a molli articoli propo-
sti contro al pontefice, modificato solamente, che,

innanzi se gli levasse la ubbidienza, si mandassero
oratori a fargli noli gli articoli che aveva de-
terminali il clero gallicano, e ad ammonirlo che
in futuro gli osservasse, e che in caso che dipoi

conlravennisse, fosse citatoci concilio, al quale
si facesse instanza con gli altri principi, che con-
corressero tutte le nazioni dei cristiani. Conces-

sero ancora al re facullà di far grande impo-
sizione di danari sopra le chiese di Francia, e

poco poi in un'ultra sessione, che fu tenuta il vi-

gesimosellimo giorno di settembre, inlimarono il

concilio per il principio di marzo prossimo a Lto-

(l)A*ioll clic 11 papa (comunicane il duca Albino, «ri-
ve ìl Ciofio, clie avendo cito due» fatto tua scusa col papa,
clie non polita partirti diti' amit.no di t rancia, il ponleGce,
adiralo, ditte : a Or cacciamogli cf addotto la malattia dì cos'i

wneccbiata sella . a £ - che fu uà a guisa di taaalo
eoo le ragioniti oli medirine, auronliè ei non tofllia ».

;2) Di qui si icdc quanto l'ingannano quei legitli chi:
,

io tempo del re Frenetico 1 il. I , «cmseeo cl<e le ioÌe-

ta Gallicano mai non o«e>a discordalo dalla Romana, e che
in quel rrgno mai non riauo itale eresie o ribellioni contro
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ne; nel qual giorno entrò in Torsi il vescovo di

Gursia, ricevuto con si raro ed eccessivo onore,

che appari quanto la sua venuta fosse stata lun-

gamente desiderala ed aspettata. 8coprivasi an-

cora già la divisione dei cardinali contro al pon-

tefice; perchè i cardinali di Santa Croce e di

Cosenza, spagnnoli,ei cardinali di Baiosa e San
Malo, frahzesi, e Federigo cardinale di San Se-

verino, lasciato ìl pontefice, che per la via di

Romagna andò a Bologna, visitando per il cam-
mino il tempio di Santa Maria di Loreto, no-

bilissimo per infiniti miracoli, andarono con sua

licenza per la Toscana. Ma condotti a Firenze, e&
ottenuto salvocondotto dai Fiorentini, non per

alcun tempo determinato, ma per insino ajanto
che lo revocassero, e quindici dì dapoi efie la

revocazione fosse intimata, soprasedevano con Va-

rie scuse di andare più innanzi. "Del soprasldr dei

quali insospettito il pontefice, dopo molte instan-

ze fatte che andassero a Bologna, scrisse un breve

al cardinale di San Malò e a quel di Baiosa e

al cardinal d'i San Severino, che, sotto pena della

sua ìn degnazione, si trasferissero alla corte; e

procedendo con più mansuetudine col cardinale

di Cosenza e col cardinale di Santa Croce, car-

dinale chiaro per nobiltà, per lettere c per co-

stumi, e per le legazioni che in nome della se-

dia apostolica aveva esercitate, gli confortò con
un breve a fare il medesimo. I .quali disposti

a non ubbidire, avendo in vano tentato che. i

Fiorentini concedessero, non solo a loro, ma a

lutti i cardinali che vi volessero venire, salvocon-

dotto fermo per lungo tempo, se ne andarono
perla via di Lunigiana a Milano.
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Ciamonte frallaulo per ricuperar Carpi, che

prima era sialo occupali) dalie genti della Chiesa,

vi mandò Alberto l'io e la L'attesa con quattro-

cento lance e quattromila fanti; innanzi ai quali

essendosi messo Alberto con un trombetto e eoo

pochi cavalli, la terra, che mollo l'amava, intesa

la sua venula ('), cominciò a tumultuare. Per il

qual timore gli ecclesiastici che, in numero di qua-

ranta cavalli leggieri e cinquecento fanti, vi era-

no a guardia, si partirono, drizzandosi a Moda-

na: ma seguitali dalle genti fraDiesi, che erano

sopravvenute poco poi, furono al prato del Cor-

dile, clie è quasi in mezzo tra Carpi e Modnna,

li.essi in fuga, salvandosi i eavalli, ma perden-

dosela più parte dei fanli. Pareva utile a Cia-

nioiffe combattere con gl'inimici innanzi clic ar-

rivassero le larice spagnuole, (le quali il papa

per sollecitare aveva depositalo in mano del car-

dinale Regino la bolla della investii»™), e innan-

zi che le genti veneziano sì unissero con loro:

le quali, avendo fatti certi ripari contro alle ar-

tiglierìe di Alfonso, speravano di avere gillato

prèsto il ponte. Perciò si accostò a Modana, dove

essendosi scaramuccialo assai tra i cavalli leggieri

dell' uua parte e dell'altra) -non vollero mai gli

ecclesiastici, conoscendosi inferiori, uscire con

(Il Vr-Wi pa I' riempio il, Uberto Pio, elia come »'. prò-

«•nin n Carpi, la lena tomiociò i (olibani a Cuor fi", non
enee tempro vero quanto dira rpir»1o Oiilnrn lo q.u«m meile-

limo libro, dio II iperanze ilei (uoruicili r'icKon qo.iti «em-
pie »an ini ni r. Il niedeiimo li tonf-rma pothr ri^ht «olio eoo
1'ru-minn Ari ltrntf<»li nanlili a BoWna. ti \farenisi'
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tulle le forze fuora.- Perduta questa speranza,

delibeiò di mettere a esecuzione quel che molti,

e principalmente ì Benti vegli, con varie offerte

10 stimolavano, che e' non fosse da consumare
inutilmente il tempo intorno a cose piccole, (delle

quali era molto maggiore la difficuhà che la uti-

lità), ma da assaltare all' improvviso la sedia delia

guerra ed il capo principale" dal quale procede-

vano tante molestie e pericoli; essere di questo mol-

to opportuna occasione, perchè in Bologna erano

pochi soldati forestieri; ne! popolo molli fautori

dei Bentivogli, la maggior parte degli altri incli-

nata più presto ad aspettare l'esito delle cose,

che a -pigliare le armi per sottuporsi ai pericoli,

o contrarre inimicizie nuove: se ora non sì ten-

tasse, passala la presente occasione, essere vano,

perchè sopravvenendo le genti che si aspetta-

vano o dei Veneziani o degli Spagnuoli, non si

potere sperare, quando bene vi si andasse cori

potentissimo esercito, quel che ora con forze

molto minori era facilissimo ad ottenere.

Raccolto adunque insieme tutto l'esercito, e

seguilando i Bentivogli con (0 alcuni cavalli e

con mille fanti pagali da loro, preso il 'cam-

mino Ira il monte e la strada inaeslra, assaltò

Spilimberto,castellodei conti Rangoni, nel quale

erano quattrocento fanti mandali dal pontefice

j

, ma poiché Io ebbe ballato alquanto,- l'ottenne

11 giorno uiedesimo a palli; e arrenduloseglì il

di seguente Castelfranco, alloggiò a Crespoìano,

(I)Olloccnto cavalli e (remila faoli, seme il MdCenifjO

,

clic avevano assoldalo del suo i Bentivogli.
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castello distante dieci miglia da Bologna, con
intenzione di appresentarsi il prossimo giorno al-

le porte di quella città. Nella quale divulgata la

sua venuta e che erano con esso i Bentivogli ,

ogni cosa sì era piena' di confusione e di tumulto,

grandissima sollevazione nella nobiltà e nel po-

polo, temendo una parte (')j desiderando l'altra

la ritornata dei Bentivogli. a*ri!>a^,

Ma maggiore confusione e molto maggior' ter-

rore occupava gli animi dei prelati e dei corti-

giani, avezzi, non ai pericoli delle guerre, ma
all'ozio e alle delicatezze di Roma. Correvano i

cardinali mestissimi al pontefice, lamentandosi

che avesse condotto -sé, la sedia apostolica e lo-

ro in tanto pericolo, e aggravandolo con somma
instanza, o che facesse provvedimenti bastanti

a difendersi (il che in tanta brevità di tempo
stimavano impossibile),© che tentasse di compor-
re con condizioni mepo gravi le cose con gl'ini-

mici, i quali giudicava non doverne essere alieni

O clic insieme con loro si partisse da Bologna;

considerando almeno, se pure il pericolo proprio

non lo moveva . quanto importasse all'onore della

(I), Così di aopra ai i veduto, che, presentiladosi Alberta

Pio a. Carpi, quei della terra fecero sollevazione, onde ho

quel luogo noterò altri particolari in questo proposilo dei fuor-

uscili. Questa sollevazione nondimeno deve intendersi sola-

mente negli animi, ciac che entrassero in speranza di levarsi

dal dominio della Chiesa, il quale , dice il Mocenigo , che i

Bolognesi odiavano, perciocché con le armi non fu fallo alcun
movimento; siccome dice poco di sotto, ebe quando Ermes
Bentivogli si presentò alle porle di Bologna, non sì fece den-
Irò alcuna sollevazienc.
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sedia apostolica e di tutla la cristiana religione,

se. nella persona sua accadesse sinistro alcuno.

Del medesimo lo supplicavano tutti i più intrin-

sechi e più -grati ministri e servitori suoi.'Egli

solo, in tanta confusione e in tanto disordine di

Ogni cosa, incerto dell'animo del popolo e mal
satisfatto della tardila dei Veneziani, resìsteva

pertinacemente a queste molestie, non potendo
nè anche la infermità che conquassava (') il cor-

po, piegare la fortezza dell'animo. Aveva nel prin-

cipio fatto venire Marcantonio Colonna etti una
parte dei soldati, che erano a Modana, e chiama-

to a sè Girolamo Donato, ambasciatore dei Ve-
neziani, si era con esclamazioni ardentissime la-

mentato, che per la tardità degli aiuti promessi-

gli tante volte, si era lo Stato e la persona sua
condotta in tanto perìcolo, non solamente con
ingratitudine alibominevoie in quanto a lui, ( che
principalmente per salvargli aveva presa la guer-

ra, e 'che con gravissime spese e pericoli, e con

(I) Perciocché U papa alcuni di, scriva il Bembo, cagione-

vole della persona era, per quello non Java tempo agli am-
basciatori veneziani di visitarlo, e fare le provvisioni necessa-

Alidosio, cardinale ili Pavia, che a nome del papa la città

pera dei camerieri di lui', impediva ette non gli si potesse

parlare, lolchè verrebbero a essere ingiusle le querele che in

questo luogo sono descritlc, cliu il p;i]>.i fj tinnirò al Veneziani.

Ma dove qui dice, che ei chiamò^ sè G'irolaiiio IToualo, il lilo'-

cenìgo scrive clic il papa disse agli oratori veneziani, Dome-
nico Trivìsano e Leonardo Macelligli patire dell' autore , che
se 1' esercito veneziano per tutto il giorno seguente, che era

ai 15 di ottobre, non avesse passato il Po, e non fosse venuto
a Bologna, egli si sarebbe accordato con i Franzesi.
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l'aversi provocati inimici l'Imperio e il re <3Ì

Francia, era stato cagione che la libertà loro si

fosse conservala insino a quel giorno), ma oltre

questo con imprudenza inestimabile in «juanLj

a sè slessi. Perche da poi che egli o fosse vinto

o necessitato di cedere a qualche composizione,

in che speranza di salute, in che grado rimar-

rebbe quella repubblica? protestando in ultimo

con ardeclissime parole, che farebbe concordia

con ì Franzesi, se per tutto il giorno seguente

non esiliava in Bologna il soccorso delle loro

genti che erano alla Stellata; avendo, per la dif-

fìcullà di gillarc il ponte, passato in su varie bar-

che e legni di Po. Convocò ancora il reggimento

e i collegi di Bologna; e con (') gravi parole gli

conforlò che, ricordandosi. dei mali della tiran-

nide passala, e quanlo più perniziosi ritornereb-

bero i Gianni slati scacciali, volessero conservare

il dominio della Chiesa, nella quale avevano tro-

vato lanla benignità; concedendo per fargli più

pronti, oltre alle concedute prima, esenzioni

della mefà oselle gabelle tlelle cose che si nielle-

vano dentro per il vitto umano, e promettendo
di concederne in futuro delle maggieri, notifi-

cando le cose medesime per pubblico bando, nel

quale invilo il popolo a pigliare le armi per la

tiìfesa dello Stalo fóccleaiaslico; ma, senza frutto^

perchè ninno si moveva, ninno faceva in favore

suo segno.alcuno.-

Perciò conoscendo finalmento in quanto peri-

fi) Con parole ili (jueslo Imioie medesimo conforta l'istts-

so para i mcdeiimi Uologncsi, ili sollo in mutalo medesima
liljra 9.
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polo fosse ridotto, espugnato dall' importunità e

]amen [azioni Hi tarili, « instando oltre a ciò mollo

appresso a lui gli oratori dì Cesare, del re catto-

lieo e del re d'Inghilterra, pregato dai cardina-

li, consentì si mandasse a domandare a Ciamon-
te, die concedesse facilità di andare lui sicura-

mente, in nome' del pontefice, a Giovanfranceseo

Pico, conte della Mirandola; e poche ore dipoi

mandò egli medesimo uno dei suoi camerieri a

ricercarlo che mandasse a lui Alberto da Carpì,

non sapendo che non fosse nell'esercito. E nel

tempo medesimo, acciocché in ogni caso si sal-

vassero le cose più preziose del pontificato, man-
dò Lorenzo l'ucci, suo datario, col regno, (chia-

mano cosi la uriti .principale), che era pieno di

gioie nobilissime, perchè si custodisse nel famoso

monastero delle Murate dì Firenze. Sperò Ciamon-
te,perle richieste fattegli, che il pontefice incli-

nasse alla concordia; la quale esso, perchè sape-

va essere cosi la mente del re, molto desidera-

va; e, per non perturbare questa disposi/ione,

ritenne il giorno' seguente l'esercito ne! medesi-

mo alloggiamento, benché permettesse che i Ben-

livogli con molti cavalli di amici c seguaci loro,

seguitandogli alquanto da lontano cinquanta lan-

ce franzesi, corressero ìnsino appresso alle mura
di Bologna : per la venuta dei quali, con lutto che

Hermes, minore, ma il più feroce, dei fratelli, si

appresentasse allato alla porta ('), non si fece

dentro movimento alcuno.

(Il Si verifica la esposizione che ho itala olle parole poco
sopra delle; etic facendosi sollevazione in Bologna per l'ar-

rivo dei Bcnlivogli, oon V in leOdesse atiro che degli animi

(&*T7:-;?J bv Coopti:
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Udì Ciamoate benignamente Gìovanfranceseo

della Mirandola, e lo rimandò il dì medesimo a

Bologna a significare le condizioni con le quali

era conlento di convenire: che il ponteOce assol-

vesse Alfonso da Esti dalle censure e lutti que-

gli che per qualunque cagione si erano inter-

messi nella difesa sua, o nella offesa dello Stato

Ecclesiastico: liberasse medésimamente i Benti-

vogli dalle censure, e dalle taglie, restituendo i

beni che manifestamente ad essi appartenevano:

degli altri posseduti innanzi all' esilio si conoscesse

in giudizio; e che avessero facilità di abitare in

qualunque luogo piacesse loro, purché non si

appropinquassero ad ottanta miglia a Bologna;

non si alterasse nelle cose dei Veneziani quello

che si disponeva nella confederazione fatta a Cam-
brai: che tra il pontefice e Alfonso da Esti si so-

spendessero le armi, almeno per sei mesi,.rite-

nendo ciascuno quello possedeva, nel qual tempo
le differenze loro si decidessero per giudici, che

sì dovessero deputare concordemente, riservando

a Cesare la cognizione delle cose di Modana, la

quale città si deponesse incontinente in sua ma-
no, Colignuola si restituisse al re cristianissimo:

liberassesi il cardinale à' Aus : perdonassesi ai car-

dinali assenti; elle collazioni dei benefizi di lutto

il dominio del re di Francia sì facessero secondo
la sua nominazione. Con la quale risposta essendo
ritornalo il .Mirai: dolano, ma non senza speranza

che Ciamonte non persisterebbe rigorosamente

e itclle ipc-ranie, poiché con le armi, come qui dice., non fu
fallo, prcsenlandò jì Ermes alle ponte, sollevameli lo alcuno.
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in tutte queste condizioni, udiva pazientemente

il pontefice, contro alla sua consuetudine, la- rela-

zione e insieme i preghi dei cardinali, che con
ardore iiiestimabile'lo supplicavano, che quando
non potesse ottenere meglio, accettasse in que-
sta maniera la composizione. Ma da altra parte,

lamentandosi essergli proposte cose tròppo esor-

bitanti, e mescolando in ogni parola doglianze

gravissime dei Veneziani, e dimostrando di stare

sospeso, consumava il di senza esprimere quale
fosse la sua deliberazione. Alzò la speranza sua,

ebe (') alla fine del d'i entrò in Bologna Chiappi-

no Vitelli con seicento cavalli leggieri dei.Vene-
zianì, e una squadra di Turchi* che erano ai sol-

di loro; il quale, partilo la notte dalla Stellala,

era Venuto galoppando per tutto il cammino per
la somma prestezza impostagli dal governatore
veneziano. La mattina. seguente alloggiò Ciamon-
te con tutto l'esercito al ponte a Reno, vicino a

Ire miglia a Bologna, dove andarono subito a lui

i segretari! degli oratori dei re del Romani, di

Aragona e d'Inghilterra, e poco dipoi gli amba-
sciatori medesimi, i quali quel giorno, e con loro

Alberto l'io venuto da Carpi, ritornarono più
volte al pontefice e a Ciamonte.

Ma era nell'uno e nell'altro variata non me-
diocremente la disposizione; perchè Ciamonte,
mancandogli perla esperienza del giorno dinanzi

(I) Enlri Chiappo Vilclli in Bologna la sera dei 13 di

Ottobre di questo uo.io 1510, e con lui fu Filippo Gootarioo
col soccorso dei seiccnlo cavalli, jrtr il quale parve cbeil pa-

pa ripigliasse ardire, siccome scrive it Mocenigo.
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la speranza di sollevare per mezzo dei Bentivogli

il popolo bolognese, e cominciando assentire

strettezza di vettovaglie, la (piale era per diventare

contìnuamente maggiore, diffidava della vitto-

ria; e il pontefice inanimito, petchè il popolo sco-

prendosi favorevole alla Chiesa aveva finalmente

i! giorno medesimo prese Ir armi, e perchè si

aspettava die innanzi al principio della notte en-

trasse in Bologna, olire a dugenlo altri Stradlotti

dei Veneziani, Fabrizio Colonna con dugento ca-

valli leggieri, e una parte degli uomini d'arme

spagnuoli, non solo conosceva essere liberato dal

pencolo, ma, ritornato nella consueta alterezza,

minacciava di assaltare gli inimici, subito che

fissero giunte tutte ie genti spaglinole che era-

no vicine, l'er la ijualeconfidenza (') rispose sem-
pre tiuel giorno niun mezzo esservi di concor-

dia, se il re di Francia non si obbligava a ti ab-

bandonare totalmente !a difesa di Ferrara. Pro-

posersi il dì seguente nuove condizioni, per le

ipiali rilomarono a Ciamonle i medesimi amba-
sciatori, le quali si disturbarono per varie diffi-

coltà: di maniera che Ciamonle, disperato di po-

tere fare piii o colle armi, 0 per i trattati della

pace fratto alcuno, ed essere diffìcile a dimorar

qui vi, diminuendogli le vettovaglie, e cominciando

{]) Scrive il Bembo che il papa , olire a questo soccorso ,

veduto che era venuto a lui Fabrizio Colonna con 300 cavalli

m.mdali ila Ferdinando re di Spagna, si aliò in lanla spe-

ranza, cho, partitagli la febbre, fece pubblirare elle egli scomu-

nicava il gran maestro di Francia e tulli i Pranzisi, se da indi

innanzi in parte alcuna le case del duca Alfonso difendessero.
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ad essere per il sopravvenire della vernata i tem-

pi sinistri, ritornò il giorno medesimo a Castel-

franco, e il giorno prossimo a Rubiera; dimo-
strando di farlo Ci mosso dai preghi degli oratori,

e per dare al pontefice spazio di pensare sopra le

cose proposte, e a sè d'intendere la mente del re.

Accusarono in questo tempo molti la delibera-

zione di Ciamonte d'imprudenza; la esecuzione,

di negligenza, come se, non avendo forze suffi-

cienti a espugnare Bologna, conciossiachè nell'e-

sercito suo non fossero più dì tremila fanti, fosse

stato inconsideralo consìglio il muoversi per i

conforti dei fuorusciti ('), le speranze dei quali,

misurate più col desiderio che con le ragioni,

riescono quasi sempre vanissime: avere dovuto

almeno, se pure deliberava di tentare questa* im-
presa, ristorare con la prestezza la debolezza delle

forze: ma per contarlo avere corrotta la oppor-

tunità con la tardità; perchè, dopo l'indugio del

muoversi daPescbiera, aveva perduti inutilmente

tre o quattro dì; mentre che, considerando la

impotenza del suo .esercito, slava sospeso o di

(1) Per quel che si vede nell'istorie del MoCcnìgOj con-
venne partirai anche Ciamonte del Bolognese, non per i pre-

ghi , ma per le minacce dell' oratore del re d 1

Inghilterra , il

quale, bravando, disse: che se i Frames! non partivano dal

terreno del papa, la «onfederaiione fra Inghilterra e Francia

•i sarebbe sciolta.

(2) Le speran»c dei fuoruscili sono misurate più col desi-

derio che con la ragione, c peri spesso sono vane, il che

quantunque dì sopra li sia veduto non essere totalmente vero,

per l'esempio di Alberto Pio, nondimeno per lo più b verii-

simo, come si ha da Plutarco, da Livio e dagli altri, per l'e-

sempio di Temistocle, ateniese, a Dario, di Alessandro, re di

Epiro, ai Lucani, e di altri.

Goiccuhd-, T. ir, 7
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tentare da sè medesimo, o di aspettare le genti

del duca di Ferrara, e Ciattiglione con le lance

franzesi. Potersi forse questo difendere; ma co-

me mai potersi scusare che, preso Castelfranco,

non sì fosse subito accostato alle, porte di Bolo-

gna, nè dato spazio di respirare a una città dove
non era ancora entrato alcun soccorso, il popolo
sospeso, e grandissima, come accade nelle cose

subite^ la confusione e il terrore? mezzo unico,

se alcuno ve n'era, a fargli ottenere o vittoria, od
onesta composizione.

Ma sarebbe per avventura minore spesso V au-

torità di quegli che riprendono le cose infelice-

mente succedute, se nel tempo medesimo si po-
tesse sapere quel che sarebbe accaduto se si fosse

proceduto diversamente: perchè molte volte si

conoscerebbe che sarebbe, quando, giudicando

le cose incerte, affermano che se sì fosse proce-

duto in questa forma, o se si fosse proceduto al-

trimenti, sarebbe risultato l'effetto che si desi-

derava, o non avrebbe avuto luogo quel che ora

è accaduto.- -

Partito Giamonte, ìl pontefice, infiammato so-

pra modo contro al re, si lamentò con tutti i

principi cristiani che il re di Francia, usando
^giustamente, e contro alla verità dei fatti, ìl

titolo e il nome cristianissimo, sprezzando ancora
la confederazione con tante solennità fatta a Cam-
biai, mosso da ambizione di occupare Italia, da
sete scelerata del sangue del pontefice romano,
aveva mandato l'esercito ad assediarlo con tutto

il collegio dei cardinali, e con tutti i prelati in

Bologna.E ritornando con animo molto maggiore
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ai pensieri della guerra, negò agli ambasciatori,

i quali, seguitando i ragionamenti cominciati con

Ciamonte, gli parlavano della concordia, volere

udire più cosa alcuna, se prima non gli era data

Ferrara. E con lutto che per le fatiche sopportate

in tanto accidente, e col corpo e coli' animo', fosse

molto aggravata la sua infermità, cominciò di

nuovo a soldare gente e a stimolare i Veneziani,

che finalmente avevano gittato il ponte tra Fiche-

ruolo e la Stellata, che mandassero sotto il mar-

chese di Mantova parte delle loro genti a Modana
ad unirsi con le sue, e con l'altra parte mole-

stassero Ferrara, affermando che in pochissimi

di acquisterebbe Reggio, Rubiera e Ferrara. Tar-

darono le genti veneziane a passare il fiume,

per il pericolo nel quale sarebbero incorse, se,

come si dubitava, fosse sopravvenuta la morte
del pontefiche; ma costretti finalmente a cedere

alle sue voglie, lasciate le altre genti in sulle rive

di là-del Po, mandarono verso Modana cinque-

cento uomini di arme, milleseicento cavalli leg-

gieri e cinquemila fanti, ma senza il marchese

di Mantova, il quale, fermatosi (') a Sermidi a sol-

dare cavalli e fanti per andare, come diceva dipoi,

all'esercito, benché sospetta già ai Veneziani la

sua tardità, si condusse a San Felice, castello del

Modanese; dove, avuto avviso che ì Franzesi che

erano in Verona, erano entrati a predare nel

contado di Mantova, allegando la necessità di di-

fendere lo Stato suo, se ne tornò con licenza del

(I) Alla villa Felonica, dice il Mocenigo, posta Ire miglia

sopra Serratiti ; ma il Bembo dice a Sermeme, villaggio posta

sopra la ripa dei Po, con Federigo Contaiino.
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pontefice a Mantova, ma con querela grave dei

Veneziani. Perchè, ancora che avesse promesso di

ritornare presto, insospettiti della sua fede, cre-

devano, come similmente fu creduto quasi per
tutia Italia, che Ciamonte, per dargli scusa di non
andare all'esercito, avesse con suo consentimento

fatto correre i soldati franzesi nel Mantovano; la

quale sospizione si accrebbe, perchè da Mantova
scrisse al pontefice essere per infermità soprav-

venutagli impedito a partirsi.

Unite che furono intorno a Modana le genti del

pontefice, le veneziane e le lance spagnuole, non
si dubita, se senza indugio si fossero mosse, che
Ciamonte, il quale quando si partì de| Bolognese
aveva, per diminuire la spesa, licenziati i fanti

italiani, avrebbe abbandonata la città di Reggio,
ritenendosi la cittadella; ma preso animo per la

tardità del muoversi, cominciò di nuovo a sol-

dare fanti, con deliberazionediatlendere solamen-

te a guardare Sassuolo, Rubiera, Reggio e Parma.
Ma mentre che quello esercito soggiorna intorno

a Modana, incetto ancora se avesse ad andare
innanzi o volgersi a Ferrara, correndo alcune

squadre di quelle della Chiesa verso Reggio, mes-
se in fuga dai Franzesi, perderbno cento cavalli,

e fu fatto prigione il cónte di Malelica. Nel quale
tempo essendo il duca di Ferrara, e con lui Ciat-

tigliuue con le genti franzesi, alloggiati in sul

fiume del Po tra lo Spedaletto e il fiondino, op-
j>osito alle genti dei Veneziani che erano di là

dal Po, l'armata loro, volendo per l'asprezza del
tempo e per essere male provveduta da Venezia ,

ritirarsi, assaltata da molte barche di Ferrara,

b C ..'<!.;L
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che con 1" artiglieria messere- in fonilo olio legni,

si condusse con difficultà a> Castelnuovo del Po,

nella fossa che va nel Tanàro e Dell'Adice « e di-

poi si risolvè. Comandò poi il pontefice che l'eser-

cito, il quale, non vi essendo venuto il marchese

di Mantova, governava Fabrizio Colonna, lascialo

a guardia di Modana il duca di Urbino, andasse

a dirittura a Ferrara, dando ai capitani, che uni-

tamente dannavano questo consiglio, speranza

quasi certa che il popolo tumultocrebbe; ma il

dì medesimo che sì erano mossi, ritornarono in-

dietro per suo comandamento, non si sapendo
quel che Io avesse indotto a sì subita mutazione,

e lasciali i primi disegni, andarono a campo alla

terra dì Sassuolo, ove Ciamonte aveva manuali (')

cinquecento fanti guasconi. La quale avendo bat-

tuta due giorni con giubbilo grande del pontefice,

che sentiva dalla camera medesima il tuono delle

artiglierie sue intorno a Sassuolo, dalla quale ave-

va pochi giorni innanzi sentito con gravissimo di-

spiacere il tuono di quelle degl'inimici intorno a

Spilimberto.gli dettero l'assalto. 11 quale con pic-

colissima difficoltà succedette felicemente} perchè
si disordinarono i fanti che vi erano dentro, e
appresentate poi subito le artiglierìe alla fortezza,

dove si erano ritirati, c cominciato a batterla, si

arrenderono quasi subito senza alcun patto, con
la medesima infamia ed infelicità di Giovanni da
Casale (che era loro capitano ) che aveva sentita

quando il Valentino occupò la ròcca di Forlì; no-

ti) Qua LIrocenla Francesi, dice il Bembo, die erano a

guardia di Sassuolo.
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mo ili vivissima nazione, ma pervenuto a qualche
grado onoralo, perchè nel fiore della età era sta-

to grato a Lodovico Sforza, e dipoi famoso per
l'amore nolo di quella madonna.

Espugnato Sassuolo, prese l'esercito Formigi-

ne; e volendo il pontefice ohe andassero a piglia-

re Montecchio, terra forte e importante, situata

tra la strada maestra e la montagna, in su i confini

di Parma e di Reggio, e che era tenuta dal duca
di Ferrara, ma parte del territorio di Parma, ri-

cusò Fabrizio Colonna, dicendo essergli proibito

dal suo re il molestare le giurisdizioni dell'Im-

perio. iNon provvedeva a questi disordini Giamon-
le, il quale, lasciato in Reggio (I) Obigni con cin-

quecento lance e con duemila fanti guasconi,

sotto il capitano Molardo, s'era fermato a Parma,
•avendo ricevute nuove commissioni dal re di aste-

nersi dalle spese: perchè il re, perseverando nel

proposito di temporeggiarsi inaino alla primavera,

non faceva allora per le cose di qua dai monti

f>rovvedimen(o alcuno. Onde declinando in Italia,

a sua riputazione, e diventandone maggiore l'ani-

mo degl'inimici, il pontefice, impaziente che le

sue genti procedessero più oltre, nè ammettendo
le scuse che della stagione, del tempo e delle al-

tre difBcultà gli facevano | suoi capitani, chiamati-

gli tutti a Rologna, propose si andasse a campo a
Ferrara; approvando il parer suo solamente gli

ambasciatori veneziani, o per non lo sdegnare

(I) Queat' Obigni * qutU' Eberardo Obignioo, scozzese, di
cui tanta ha parlato di sopra Delle guerre falle fra il re di
Francia e di Spagna nel regno di Napoli, e fu governatore
della Calabria.
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contraddicendogli, o perchè i «oldati loro ritor-

nassero più vicini ai confini; dannandolo tutti gli

altri, ina invano; perchè non consultava più, ma
comandava.

Fu adunque deliberato che si andasse col cam-

po a Ferrara, ma con aggiunta, che per impedire

ai Franzesì il soccorrerla, si tentasse, in caso non

apparisse mollo difficile, la Mirandola; la qual

terra, insieme con la Concordia, signoreggiata dai

figliuoli del conte Lodovico Pico, e da Francesca,

madre e tutrìce loro, si conservava sotto la di-

vozione del re di Francia, seguitando l'autorità

dì Gianiacopo da Triulzì, suo padre naturale, per

la cui opera i piccoli figliuoli ne avevano da Cesa-

re ottenuta la investitura. Aveva il pontefice molto

prima ricevutigli, come appariva per un breve,

nella sua protezione: ma si scusava che le con-

dizioni dei tempi presenti lo costrignevano a pro-

curare che quelle terre non fossero tenute da
persone sospette a sè, offerendo, se volontaria-

mente gli erano concedute, di restituirle come
prima avesse acquistato Ferrara. Fu dubitato in-

fiino allora (la quale dubitazione si ampliò poi

molto più ) che iì (I) cardinale di Pavia, sospetto

già di avere occulto intendimento col re di Fran-

cia, fosse stato artificiosamente autore di questo

consiglio, per interrompere, con la impresa della

Mirandola, l'andare a campo a Ferrara: la qual
città non era allora molto fortificata, nè aveva

presidio molto grande, e i soldati franzesi strac-

(I) Accusa anco il Bembo questo cardinale di Pavia, che

grandemente favorisse i Frantesi. Il che ho notalo poco di
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chi col corpo e con l'animo dalle fatiche, il duca
impotente, e il re alieno dal farvi maggiori prov-

vedimenti.

Ma mentre che il pontefice attendeva con tanto

ardore alla espedizione della guerra, il re di Fran-

cia, intento più alle pratiche che alle armi, con-

tinuava di trattare col vescovo di Gursia le cose

cominciate. Le quali dimostratesi al principio mol-

to facili, procedettero in maggiore lunghezza per

la tardità delle risposte di Cesare, e perchè dubi-

tando del re di Aragona (il quale, oltre alle altre

azioni, aveva di nuovo 0) , sotto colore che verso

Otranto si fosse scoperta l'armala dei Turchi,

rivocale nel regno di Napoli le genti sue che

erano a Verona) giudicarono Cesare e il re di

Francia necessario di accertarsi della mente sua,

cosi circa la continuazione della lega di Camhrai,
come in quello che si avesse a fare col pontefice,

perseverando egli nella congiunzione con i Vene-

ziani, e nella cupidità di acquistare immediata-

mente alla Chiesa il dominio di Ferrara. Alle quali

dimande rispose, dopo spazio di qualche giorno,

il re Cattolico, pigliando in un tempo medesimo
occasionedi purgare molle querele che da Cesare

e dal re di Francia si facevano di lui, avere con-

ceduto le trecento lance al pontefice per la obbli-

gazione della investitura, e ad effetto solamente

di difendere lo stato della Chiesa, e ricuperare le

cose che erano antico feudo di quella: avere ri-

vocato le genti di arme da Verona, perchè era

(I) Erano venuli v eraro orile i Turchi n Otranto.e a Tinni-
to, come scrive il Mocenìgo, con quattro galee, cinque fusle

e dottici brigantini.
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passalo il termine per il quale le aveva promesse
a Cesare; e nondimeno che non l'avrebbe rivo-

caie, se non fosse stato il sospetto dei Turchi:

essersi interposto l'oratore suo a Bologna con
Cìamonte insieme con gli oratori all'accordo, non
per dare tempo ai soccorsi del pontefice, ma per

rimuovere tanto incendio dalla Cristianità, sapendo

massimamente essere al re molestissima la guerra

con la Chiesa: essere slato sempre nel medesimo
proposito di adempire quel che era stalo pro-
messo a Cambra!, e volerlo fare in futuro molto

Siù,
aiutando Cesare con cinquecento lance e

uemila fanti contro ai Veneziani : non essere già

sua intenzione di legarsi a nuove obbligazioni

nè restringersi a capitolazioni nuove, perchè non
ne vedeva alcuna urgente cagione; e perchè, de-

sideroso di conservarsi libero per poter fare la

guerra contro agl'infedeli di Àfrica, non voleva

accrescere i pericoli e gli affanni della Cristianità,

die aveva bisogno dì riposo; piacergli il concìlio

e la riformazione della Chiesa, quando fosse uni-

versale, e che ì tempi non repugnassero ( e di

questa sua disposizione niuuo essere migliore te-

stimonio del re di Francia, per quello che in-

sieme avevano ragionato a Savona): ma i tempi

essere molto contrarli perchè il fondamento dei

concilii era la pace e la concordia tra i cristiani,

non potendosi, senza la unione delle volontà, con-

venire cosa alcuna in beneficio comune; nè es-

sere degno di laude cominciare il concilio in tem-

po e in maniera, che paresse cominciarsi più per

sdegno e per vendetta, che per zelo o dell'onore

di Dio, o dello sialo salutifero della repubblica
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cristiana. Diceva, oltre a questo, separatamente

agli oratori di Cesare, parergli grave aiutarlo con-
servare le terre, perchè dipoi per danari le con-
cedesse al re di Francia, significando espressa-

mente di Verona.

Intesa adunque per questa risposta la inten-

zione del re cattolico, non tardarono più Gur-
gense (') da una parie in nome di Cesare, e il

re di Francia dall'altra, dì far nuova confede-

razione, riserbata facultà al papa di entrarvi in

fra due mesi prossimi, e al re cattolico- e al re

dì Ungheria in fra quattro. Obbligossì il re di

pagare a Cesare (fondamento necessario alle con-

venzioni che si'facevano in lui), parte di presente,

parte in tempi, centomila ducati. Promesse Ce-

sare di passare alla primavera in Italia con tre-

mila cavalli e diecimila fanti contro ai Veneziani,

nel qual caso il re fosse obbligato a spese pro-

prie mandargli milledugento lance e ottomila

fanti, con provvedimento sufficiente di artiglierie,

e per mare due galee sottili e quattro bastarde:

osservassero la lega fatta a Cambrai, e ricercasse-

ro in nome comune alla osservanza del medesimo
il pontefice e il re cattolico; e se il pontefice fa-

cesse difGcultà per le cose di Ferrara, fosse il re

tenuto a stare contento a quello che fosse con-

ti) Discorre il Mocenigo sopra altri trattali fatti prima di

aprire il concilio in Tori, città della Francia, contro il papa,
di che furono autori i cardinali fuoruscili, di poi che in Lio-
ne furono propoiti larghi parliti contro il papa e ai Venezia-
ni, cioè di concedere al re di Spagna, Cipro, Candia , Corta
e Venezia; a Cesare, Vicenza, Trivigi, il Friuli e Padova;
al re di Francia, Lucca, Siena, Fiorenza e Mantova.
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sentnneo alla ragione; ma in caso dinegasse la ri-

chiesta loro, si proseguisse il concilio, per il quale

Cesare dovesse congregare i prelati di Germania,
come aveva il re di Francia fatto dei prelati suoi,

per procedere più innanzi, secondo che fosse poi

deliberato da loro. Non si trattò in questa con-

venzione dei danari prestati dal re a Cesare, nè
dell' obbligazione acquistata sopra Verona, ma
si credeva, il're ne avesse rimosso l'animo dal-

rapproprÌarsela,sapendo quanto Cesare fosse de-

sideroso dì ritenerla.

Pubblicate le convenzioni, Gurgense, molto

onorato e ricevuti grandissimi doni, se ne ritornò

al suo principe; ed il re, col quale nuovamente Ì

cinque cardinali che procuravano il concilio, ave-

vano convenuto che nè egli senza consenso lo-

ro, nè essi senza consenso suo concorderebbero

col pontefice, dimostrandosi con le parole molto

acceso a passare personalmente in Italia, con tale

potenza che per molto tempo assicurasse le cose

sue; le quali, perchè prima non cadessero in

maggiore declinazione, comojesse a Ciamonte che

non lasciasse perire il duca di Ferrara, il quale

aggiunse ottocento fanti tedeschi alle dugento

lance che prima vi erano con Cialtiglione. Da al-

tra parte, l'esercito del pontefice, poiché furono

fatte benché lentamente le provvisioni necessarie,

lasciato alla guardia di Modana Marcantonio Co-

lonna con cento uomini di arme, quattrocento

cavalli leggieri e duemilacinquecento fanti, andò
a campo alla Concordia, la quale presa jjer forza

il medesimo giorno che vi furono piantate le ar-

tiglierie, e poi ottenuta a patii la fortezza, si ac-

costò alla Mirandola.
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Apptossimavasi già la une del mese di dicem-

bre, e per sorte la stagione di quell'anno era an-

che molto più aspra che ordinariamente non suo-

le essere; perii die, e per essere la terra forte,

e perchè sì credeva che i Francesi non dovessero

lasciare perdere un luogo tanto opportuno, i ca-

pitani principalmente diffidavano di ottenerla. E
nondimeno tanto certamente si prometteva il pon-
tefice la vittoria di tutta la guerra, che mandando,
per la discordia che era tra il duca di Urhìno e il

cardinale di Pavia, legato nuovo nell'esercito il

cardinale di Smagagli», gli commise in presen-

za di molti, che sopratutto procurasse, quando
l'esercito entrava in Ferrara, si conservasse quan-
to si poteva quella città. Cominciarono a tirare

contro allaOMirandola le artiglierie il quarto

giorno poi che l'esercito si fu accostato, ma pa-

tendo molti sinistri ed incomodità dei tempi e del-

le vettovaglie, le quali venivano al campo scarsa-

mente dal Modanese; perchè, essendo state mèsse
in Guastalla cinquanta lance de' Franzesi, altre

tante in Coreggia, e in Carpì dugentocinquanta/

e avendo rotto per tutto i ponti e occupati i pas-

si donde potevano venire dal Mantovano, face-

vano impossibile il condurle per altra via. Ma sì

allargò prestamente alquanto questa strettezza,

perchè quegli che erano in Carpi, essendo per-

venuto falso romore che l'esercito inimico anda-

va per assaltargli, spaventati perchè non vi ave-

vano artiglierie, se ne partirono.

(I) Era a difesa della Mirandola la moglie, che fu del conle
Lodovico, morto olio mesi avarili, la ijuale era figliuola dì

Giovanni Iacopo Triuìito. Bumba.
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Ebbe nella fine di quest'anno qualche infamia

la persona del pontefice, come se fosse sialo

conscio e fautore che per mezzo del cardinale

dei Medici si trattasse con Marcantonio Colonna
ed alcuni giovani fiorentini, cbe fosse ammazzato
in Firenze Piero Soderini gonfaloniere; per opera

del quale si diceva i Fiorentini seguitare le parti

fraazesi. Percbè avendo il pontefice procurato

con molte persuasioni di congiugnersi quella re-

pubblica, non gli era mai potuto succedere; anzi

non mollo prima aveano, a richiesta del re di Fran-

cia, disdelta la tregua ai Senesi con niolestia gran-

dissima del pontefice; benché avessero ricusato

non muovere le armi se non dopo a sei mesi dal-

la disdetta, come il re desiderava, per mettere in

sospetto il popolo: e oltre a questo, avevano man-
dato al re dugento uomini di arme, perche stes-

sero a guardia del ducato di Milano; cosa diman-
data dal re per virtù della loro confederazione,

non tanto per la importanza di tale aiuto, quàn-
to per desiderio d'inimicargli col pontefice.

CAPITOLO QUA

Ciamonle offre nuove condizioni al
;

Triuizìo difende la Mirandola. Papa Giulio la prende; indi

si ritira a Bologna. Orazione del Triulzio dissuadendo l'an-

dare ad assaltar gli ecclesiastici nel loro alloggiamento. Ar-

tifizi del marchese di Mantova per tenersi neutrale. Modana

È restituita a Cesare. Ciamonle muore. Il TriuMo a crealo

maresciallo di Francia.

Fini in questo stato delle cose l'anno i5to.
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Ma il principio dell'anno nuovo fece molto me-
morabile una cosa inaspettata e inaudita per tutti

i secoli; perchè
, parendo al pontefice che la op-

pugnazione della Mirandola procedesse lentamen-

te ('), e attribuendo parte alla imperizia, parte

alla perfidia dei capitani, e specialmente del Di-

polo, quel che procedeva maggiormente da molte

difficoltà, deliberò di accelerare le cose con la

Sresenza sua, anteponendo l'impeto e l'ardore

all'animo a tutti gli altri rispetti; nè lo ritenen-

do il considerare quanto fosse indegno della

maestà di tanto grado, che il pontefice romano
andasse personalmente negli eserciti contro alle

terre dei cristiani > uè quanto fosse pericoloso,

disprezzando la fama e il giudizio che appresso

a tutto il mondo si farebbe di luì, dare apparente

colore e quasi gius li fica zione a coloro che, sotto

titolo principalmente di essere pernicioso alla

Chiesa il reggimento suo, e scandalosi e incorreg-

gibili i suoi difetti, procuravano di convocare il

concilio e suscitare i prìncipi contro a lui. Risuo-

navano queste parole per tutta la corte: ciascuno

si maravigliava, ciascuno grandemente biasimava,
nè meno che gli altri gli ambasciatori dei Vene-
ziani: supplicavamo i cardinali con somma in-

stanza che non andasse: ma vani erano i preghi
di tulli, e sempre vane le persuasioni.

Parti (2) il secondo giorno di gennaio da Bo-

ti) Dice il Bembo, che papa Giulio, dal Cappello io fuora,
tatti gli altri accusavo, ma che di lui solo la fedo e l'animo
sommamente lodò.

(2) Avvicinossi il papa alia Mirandola,- cosi per dare ri-

putazione alle cose sue, come per richiamire , approssi-

igffized by Google
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logna, accompagnalo da Ire cardinali; e giunto nel

campo, alloggiò in una casetta di un villano, sot-

toposta ai colpì delle artiglierie degl'inimici, per-

chè non era più lontana dalle mura della Miran-

dola, die tiri in due volte un balestra comune.
Quivi affaticandosi ed esercitando non meno il

corpo che la mente, e che l'imperio, cavalcava

quasi continuamente ora qua, ora là per il cam-
po, sollecitando che si desse perfezione al pian-

tare delle artiglierie, delle quali insino a quel

giorno era piantata la minor parie, essendo im-

pedite quasi tutte le opere militari dai tempi

asprissimi e dalla neve quasi continua, e perchè
niuna diligenza bastava a ritenere che i guastatori

non si fuggissero, essendo, oltre all'acerbità del

lempOj mollo offesi dalle artiglierìe di quegli di

dentro. I
Jerò essendo necessario fare nei luoghi

dove si avevano a 'piantare le artiglierie, per si-

curtà di coloro che vi si adoperavano, nuovi
ripari, e fare venire al campo nuovi guastatori,

il pontefice, mentre che queste cose si provvede-
i ano

,
andò, per non patire in questo tempo delle

incomodità dell'esercito, alla Concordia. Rei qual

luogo venne a lui, per commissione di Ciamontc,

Alberto l'io, proponendo varii partiti di compo-
sizione; i quali, benché più volte andasse dall'uno

all'altro, furono tentali vanamente, o per la so-

lila durezza sua,o perchè Alberto, del qual sem-

pre crescevano i sospetti, non negoziasse con la

sincerità conveniente.

mandasi a Ferrara, il cardinal di Ferrara, fratello del duca

a ragionamento seco, accìoche egli confortasse il fratello a

por fine alla guerra, per non essere astretto a patire gli ulti-

mi donni, come geriva il Bembo nei Ub. 2.
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Stede alla Concordia poclii giorni, ricondn-

cendolo all'esercito ta medesima impazienza ed
ardore, i! quale non raffreddò punto nel cammi-
no la neve grossissirua clie tuttavia cadeva dal

cieloj nè i ireddi così smisurali, die appena i sol-

dati potevano tollerargli: ed alloggiato in una
chiesetta propinqua alle sue artiglierie) e più. vi-

cina alle mura che non era l'alloggiamento pri-

mo, nè gli satisfacendo cosa alcuna di quelle che

sì erano fatte e che si facevano, con impetuo-

sissime parole si lamentava di lutti i capitani,

eccetto che di Marcantonio Colonna, il quale di

nuovo avea fatto venire da Modana. Rè proce-

dendo con minore impelo per l'esercito, ora que-

sti sgridando, ora quegli altri confortando, e fa-

cendo con le parole e con i fatti l'ufficio del

capitano, prometteva che se i soldati procede-

vano virilmente, che non accetterebbe la Mi-

randola con alcun patto, ma lascerebbe in pote-

stà loro il saccheggiarla. Ed era certamente cosa

notabile, e agii occhi degl'i uomini mollo nuova,

che il re di Francia, principe secolare, di età an-

cor fresca, e allora di assai prospera disposizione,

nutrito dalla giovanezza nelle armi, al presente

riposandosi nelle camere, amministrasse per capi-

tani una guerra fatta principalmente contro a lui :

e da altra parte vedere che il sommo pontefice, vi-

cario di Cristo interra, vecchio ed infermo, e nu-
trito nelle comodità e nei piaceri, si fosse condotto

in persona a una guerra suscitala da lui contro ai

cristiani, a campo a una (erra ignobile, dove sot-

toponendosi come capitano di eserciti alle fatiche

ed ai pericoli, non riteneva di pontefice altro che
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l' abito ed il nome. Procedevano per la solleci-

tudine estrema, per le querele, per le promesse,

per le minacce sue lotose con maggiore celerilà,

che altrimenti non avrebbero fattore nondimeno,
ripugnando molte difficultà, procedevano lenta-

mente per il piccolo numero dei guastatori; per-

chè nell'esercito non erano molte artiglierie, nè
quelle dei Veneziani mollo grosse; e perchè per

la umidità del tempo le polveri facevano con faiica

r'ufGzio consueto.

Difendevansi arditamente quegli di dentro, ai

quali era preposto (') Alessandro da Trìulzìo con
quattrocento fanti forestieri, sostenendo con mag-
giore virtù i pericoli, per la speranza del soccorso

promesso da Ciamonle. Il quale, avendo avuto co-

mandamento dal re di non lasciare occupare al

pontefice quella terra, aveva chiamati a sè i fanti

spagnùoli' che erano in Verona, e raccogliendo

da ogni parte le genti sue, e soldando continua-

mente fanti, e il medesimo facendo fare al duca
di Ferrara, prometteva di assaltare, innanzi che

passasse il ventesimo giorno di gennaio, il campo
inimico. Ma molte cose facevano difficile e peri-

coloso questo consiglio; la strettezza del tempo,

breve a raccorre tanti provvedimenti; lo spazio

dato agl'inimici di fortificare l'alloggiamento; la

fatica di condurre nella stagione tanto- fredda

per vie pessime, e per le nevi maggiori che molti

anni fossero slate, le artiglierie, le munizioni e le

vettovaglie: ed aumentò le difficultà colui che

(I) Airssandro Triukio , che difendeva la Mirandola contro

a papa Giulio, era nipote di Già. Jacopo Triulzia, e cugino
carnale della contessa delta Mirandola.

GmcciiBD., T. ÌV. '
" 8
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doveva , ricompensando con la prestezza il tempo
perduto, diminuirle. Pcrcb.6 Ciarnonle corse su-

bitamente in su'cavalli delle poste a Milano, af-

fermando andarvi per- provvedere più sollecita-

mente danari e le altre cose che bisognavano;

ma essendosi divulgalo e creduto averlo indotto

a cjueslo l'amore di una gentildonna milanese,

raffreddò mollo l'andata sua, con tulio che pre-

stò ritornasse, gli animi dei soldati, e le speranze

di quegli che difendevano la Mirandola. Onde
non oscuramente molli dicevano nuocere forse

non meno che la negligenza o la viltà dr Cia-

rnonle, l'odio suo contro a Gianjacopo da Trini-

si; c che perciò preponendo, come spesso si fa,

la passione propria alla utilità del re, gli fosse

grato che i Dipoli fossero privali di quello Stato.

Da altra parie il pontefice non perdonava a cosa

alcuna per ottenere la vittoria, acceso in maggior

fuiore, perchè da un colpo di cannone 0) tirato

da quegli di dentro erano stali ammazzali nella

cucina sua due uomini; per il q*uale pericolo,

partitosi d'i quello alloggiamento, e dipoi, per-

chè non poteva temperare sè medesimo, il di se-

guente ritornatovi, era slato costretto per nuovi
pericoli ridursi nell'alloggiamento del cardinale

negino; dove quegli di dentro, sapendo per av-

ventura egli esservisi trasferito, indirizzavano una
artiglieria grossa, non senza pericolo della sua vita.

(I) Fu tirala questa palUVd' artiglieria , secondo il Giovio,
da una lorre nel padiglione de] papa, ma fu credulo ebe
fosse sin!» lirata a raso, e non fa t-fU roeo/iooe dilla morte
dei due uomini, e del ano ritirarsi orli' ajlojgiamoato del car-

dinal Regioo.
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Finalmente gli uomini della tèrra, perduta in-

teramente la speranza d'i essere soceursi, e avendo

le artiglierie l'alio progresso grande, essendo, ol-

tre a questo, cosi profondamente (!) le acque dei

fossi congelate; clie soslenevauo i soldati, (emen-

do di non poter resistere alla prima battaglia,

che si ordinava di fare fra due giorni, mandaro-

no in (-) quel medesimo giorno nel quale Cia-

mon le aveva promesso di accostarsi, ambasciatori

al pontefice per arrendersi, con palio clic fossero

salve le persone e le robe di lutti. Il quale, benché

da principio rispondesse non voler obbligarsi a

salvare la vita dei soldati, pure alla Une, vinto

dai pi eghi di tulli i suoi, gli accelfò con le con-

dizioni proposte, eccettualo che Alessandro da

Triulzi con alcuni capitani dei fanti rimanessero

prigioni suoi, e the la lerra, per ricomperarsi

dal sacco slato promesso ai soldati, pagasse (
3
)

certa quantità di danari. E nondimeno, parendo
loro essergli debito quel che era sialo promesso,

non fu pìccola fatica al pontefice rimediare non
la saccheggi asseroj il quale, fallosi tirare in sulle

mura, perchè le purle erano atterrale, discese da

(1) Queslu iocom<

ilice il ili. io , clu

1 delle aeque rnO durare

non essendo .luto Steven

.ente congelale

i.--... .1 i Triuliio, gli nioslro clic e.a al tr.

'" P
"^a1o

l'atrenileni.

(2) Cine ni 20 di gennaio I5lt. come .eriv,ÌIIO il Hemho
e il fiun .iaccanì , n< Ì qual giorno il pepa olteiine la Mirao-
dola. Mi dovi- qui 1»'« *• il

,
u[u •CMII& 1

il Giavio dica die Marca nlooio Colon-

m, diinailo a parlj intnlo, ebbe U citi., do.. li asseJioli eoo

s|icrooto cesi» della i

(ì) Sessanta litibr

kenMnu,«CM ial.ani.-nio

e d'oro, dice il Remlo.
delle persone.

OlgilinK* U) Cookie
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quelle nella terra. Arrendessi insieme la rócca,

data facilità alla conlessa di partirsene con tutte

le robe sue. Restituì il pontefice la Mirandola

al (
l ) conte Giovar.francesco, e'gli cedelle le ra-

gioni dei figliuoli del conte Lodovico; come acqui-

state da sè con guerra giusta, ricévuta da lui ob-

bligazione, e, per sicurtà della osservanza, la per-

sona del figliuolo, di pagargli fra certo tempo per

la restituzione delle spese falle ventimila ducati;

e vi lasciò, perchè, partito che fosse l'esercito, i'

Franzesi non" la occupassero, cinquecento fanti

spagnuoii e trecento italiani. Dalla mirandola an-

dò a Sermidi nel Mantovano, castello posto in

sulla riva 'del Po, pieno di grandissima speranza

di acquistare senza dilazione alcuna Ferrara: per

il che, il dì medesimo che ottenne la Mirandola,

aveva; mollo risolutamente risposto ad Alberto

Pio, non volere più porgere l'orecchio a ragiona-

mento alcuno di concordia, se innanzi che si

trattassero le altre condizioni della pace, non gli

era consegnata Ferrara.

Ma per nuova deliberazione dei Franzesi va-

riarono Ì suoi pensieri. Perchè il re, considerando

quanto per la perdita della Mirandola fosse dimi-

nuita la riputazione delle cose sue, e disperando

che l'animo del papa si potesse più. ridurre spon-

taneamente a quieti consigli, comandò a Ciamonle,

non solamente attendesse a difendere Ferrara, ma
che oltre a questo non si aslenesse, presentan-

doseli occasione opportuna, da offendere lo Stato

(I) Perocché il padre lasciala gliel' aveva in tosiime rito.

Bembo,
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della Chiesa. Orulc raccogliendo Ciamonle da ogni

parie le genli, il pontefice, per consiglio dei capi-

tani, si ritirò a (') Bologna, dove slato poclii di,

o per timore O {>cr sollecitare, secondo diceva,

di luogo più vi'/ino la oppugnazione della bastia

del Geni volo, contro alla quale disegnava man-
dare alcuni soldati che aveva in Romagna, ven-

ne a Lngo. e se ne andò Cnalniente.a Ravenna,

non gli parendo sì piccola espedizione degna del-

la presenza sua. Eransi le genli veneziane, non
comportando la propinquità degl'inimici assal-

tare Ferrara, fermale al Rondino; e Ira Cento e

il Finale l'ecclesiastiche e le spagnuole, le quali,

con Ititlo che fosse passalo il termine dei tre me-
si, soprasedevano ai preghi del pontefice.

Da altra parie, Ciamonle, raccolto I

1
esercito,

superiore agi' inimici di fanli, superiore ancora

per la virlù degli uomini da cavallo, ma inferio-

re di numero, consultava quello fosse da fare.

Proponevano i capilani franzesi -che, congiunte

all'esercito le genli del duca di Ferrara, si an-

dasse a trovare gl'inimici, i quali, benché fosse-

ro alloggiali in luoghi forti, si doveva sperare,

con la virtù delle armi e coti l'impeto delle arti-

glierie, avergli facilmente a coslrigncre a ritirar-

si: c snccedulo questo, non solamente rimaneva
Ferrara libera da ogni pericolo, ma si ricupe-

rava interamente la riputazione perduta insi-

no a quel di. Allegatasi per la medesima opi-

nione, che nel passare con l'esercito per il Man-

ti) In Bologna, dice il Giom, per la vecchiaia e per i

disagi palili in quitta orriil.-i stupitine, il papa Cu sopra»! unto
da febbre e da corti suoi mali antichi.
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turano, si rimuoverebbero le scuse del marchese
e gì' impedì menti dai quali affermava essere sta-

to ritenuto a non pigliare le armi rome feudata-

rio di Cesare e soldato del re
3
e che la dichiara-

zione sua era mollo utile alla sicurtà di Ferrara,

e inolio nociva in questa guerra agli inimici,

perdendone comodità non piccnle gli eserciti dei

Veneziani, dì vettovaglie, di ponti e di passi dì

fiumi, e perchè il marchese- incontinente r Evoche-

rebbe i soldati che aveva nel campo della Chiesa.

Ma in contrario consigliava il Triutzio, il quale,

nei di medesimi che la Mirandola si perdette, era

ritornalo ili Francia, dimostrando essere perico-

loso il cercare di (') assaltare nella fortezza dei

suoi alloggiamenti l'esercito degl'inimici, perni-

cioso il sottomettersi a necessità di procedere dì

per di secondo i processi loro. Più utile e più

sicuro essere il voltarsi verso Modana o verso

Bologna; perchè se gl'inimici, temendo di non
perdere qualcuna di quelle città, si movessero, si

conseguirebbe il fine che si cercava di liberare

Ferrara daJla guerra; non si movendo, si poteva

facilmeute acquistare n V una o l'altra; il' che
succedeodo, maggior necessità gli tirerebbe a di-

fendere le cose proprie; e forse che, uscendo dì

silo si forte, si avrebb? occasione di ottenere

qualche preclara vittoria.

(1) Cosi di sapra nel Iti», 5, essendo i Francesi alla Chi-
gooola accampali conlro agli Spaglinoli , Ivo d'Allegri e il

principi: Stelli consigliavano che si fuggisse il disavvantaggio

di iissiilliirc gl'inimici nel proprio alloggiandola, e oel lib. 8,
111 dello the nei falli J' nrroe sono migliali le condizioni di
chi b assaltilo, die di chi assalta.
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Quesla era la sentenza del Trillisi0. Nondime-
no, per la inclinazione di Ciamonle e degli altri

capitani franzesi a detrarre alla sua autorità ,

fu approvalo 1' altro consiglio, affai icari (leseli e

oltre a questo sommamente Alfonso da Esli; per-

chè sperava che gl'inimici sarebbero necessitati

a discoslnrs'i dal suo Sialo; il (piale, affililo e con-

sumalo, diceva essere impossibile che sostenesse

più lungamente sì grave peso, perchè temeva

che se i Franzesi sì allontanavano, non entras-

sero le genti irtimiche nel Polesine di Ferrara;

onde la infermi là di quella città, privata di tulio

Io spirilo elie gli rimaneva, irrimediabilmente si

aggravava. Andò adunque l'esercito franzeSe per

ij cammino di Lucerà e di Gonzaga ad alloggiare

a Razzuolo e alla Moia, ove soggiornò per l'a-

sprezza del tempo tre di; rifiutando il consi-

glio di chi proponeva si assaltasse la Mirandola;
perchè era impossìbile alloggiare alla campagna,
e alla partita del punLt-fice eranu siali abbruciali

i borghi e tulle le case all'intorno. Non piacque

similmente l'assaltare la Concordia, lontana cin-

que miglia, per non perdere tempo in alcuna cosa

fli piccola importanza. Però venne a Quistelli,

e, passato il fiume della (
[

i Secchia in su un pon-
te tallo con le barche, alloggiò il di prossimo a

Rovere in-sul fiume del Po. Il quale alloggia-

mento fu cagione che Andrea Grilli, che, ricu-

peralo pr ima il Polesine di Rovigo , e lasciala una
parte dei soldati veneziani solto Bernardino da

(I) La Secrlii.i, limile, ììii [icj melile, secando il Giovìa , lu

ilclla Gabello.
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Montone a Montagnana, per resìstere alle genti

che guardavano Verona, si era eoo .trecento uo-

mi d'arme, mille cavalli leggieri e mille fanti

accostalo al fiume del Po per andare ad unirsi

con l'esercito della Chiesa, si ritirò a Monta-
gnana, avendo prima saccheggiata la terra di

Guastalla. » >
Da Rovere andarono! Franzesi a Sermidi, di-

stendendosi, ma ordinatamente, per le ville cir-

costanti:! quali come furono alloggiati, andò Gla-

monle con alcuni dei capitani, ma senza il Trini-

zio j alla terra della Stellata, .nel quale luogo

lo aspettava Alfonso da Esil,pef. deliberare con
qual* m'odo si avesse a procedere contro agì' ini-

mici, i quali tutti si erano ridotti ad alloggiare

di' Finale; e fu deliberato, che, unite le gènti di

Alfonso con le franzesi, intorno al Rondino, an-

dassero tutti ad alloggiare in certe ville vicine a

Ire miglia al Finale, per procedere dipoi secondo
la natura dei luòghi e quello che facessero gì' ini-

mici. Ma a Ciamonte, come, tornalo a Sermi-
di, fu detto "essere mollo difficile il 'condursi a

quell'alloggiamento, perchè per l'impedimento

delle acque, delle quali era pieno il paese intorno

al Finale, non si poteva andarvi se non per la

strada e per gli argini del canale, il quale gl'ini-,

mici avevano tagliato in più luoghi e messevi le

guardie per impedire non si passasse; d che pa-

reva dovesse riuscire molto difficile, aggiunta la

opposizione loro ai tempi tanto sinistri. Onde,

(I) In qufsfo luogo , scrive il Macenigo, irovandosi i Fraa-

lesi, venne fama elle il re dì Francia graveriiqnte infermava,

e che (tendevano gli Svizzeri di nuovo in Italia.

Digitizpd by Google
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stando Ciamonle molto dubbio, Alfonso, avendo
appresso a sè alcuni ingegneri e uomini periti

del paese, e dimostrando il sito e la disposizione

dei luoghi; s'ingegnava di persuadere il contra-

rio, affermando che con la forza delle artiglierìe

sarebbero costretti quegli che guardavano i passi

tagliati abbandonargli; e che perciò sarebbe mol-

to facile giltare, ove fosse necessario, i ponti per

passare.

Le quali cose essendo riferite da Ciamonte e

dispulate nel consiglio, era approvalo il parere

di Alfonso, piuttosto non impugnando, che con-

sentendo, il Triulzio; e, forse cbe la taciturnità

sua mosse più. gli uomini che non avrebbe fatto

la contraddizione. Perchè, considerandosi più da

presso che le diffìcili!» si dimostravano maggiori,

e che quel capitano, vecchio e di si lunga espe-

rienza, aveva sempre (') riprovata tale andata, e

cbe, se ne intervenisse alcuno sinistro, sarebbe

imputato dal re chi contro al parere suo ne fosse

slato autore, Ciamonte, richiamalo l'altro di so-

pra la medesima deliberazione il consiglio, pregò

efficacemente il Triulzio, che, non con silenzio,

come aveva fatto il giorno precedente, ma con
aperto parlare esprimesse la sua sentenza. Egli,

incitato da questa istanza, e mollo più dall'essere

deliberazione di lanlo peso, stando tutti attentis-

simi a udirlo, parlò cosi

« Io tacelli ieri, perchè per esperienza molte

>i volte ho veduto essere tenuto piccolo conto del

(I ) Perciocché il suo consiglio Tu elio si voltassero verso

Modano o verso Bologna.
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» consìglio mìo, il quale se si fosse seguitato da
» principio, non saremmo al presente in questi

» luoghi, nò Avremmo perduti invano tanti gior-

» ni che si potevano spendere con più profitto

» e sarei oggi nella medesima sentenza di lacere

» se non mi spronasse la importanza della cosa,

» perchè siamo ìn procinto di voler mettere sotto

» il punto incertissimo di un dado questo'eser-

» cito, lo stato 'ri ci duca di Ferrara e il ducato di

» Milano, posta troppo grande senza ritenersi

» niente in mano. E mi invìta
f
oltre a questo, a

» parlare il parermi comprendere che tramonto
n desideri che il primo a consigliare sia io quello

« che già comincia ad andare a luì per L'ajimo;

» cosa che non mi è nuova, perchè altrìr%lte

» ho compreso essere meno disprezzati 1 consigli

» miei, quando si tratta di- ritirare qualche cosa

» forse non troppo maturamente deliberata, che

» quando si fanno le prime deliberazioni.

jj Noi trattiamo di andare a combattere con
» gl'inimici; ed io ho sempre veduto essere fon-

» daiuento immobile dei grandi capitani, il quale

» io medesimo ho con la esperienza imparato, che
» mai dehhe tentare la fortuna della battaglia chi

» non è invitato da molto vantaggio a stretto da
» urgente necessità: olire che è, sesondo ia ra-

». gion«tdella guerra, che agi' inimici, che sono gli

» attori, poiché si muovono per acquistare Fer-

ii rara, tocchi il cercare di assaltate noi e non
« che a noi, ai quali basta il difendersi, tocchi,

» contro tutte le regole della disciplina' militare,

» sforzarci di assaltare loro. Ma vediamo quale sia

n il vantaggio o la necessità che c'induce. A me
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i pare, ed è , se io non m' inganno del tutlo,

i cosa mollo evidente, che non si possa tentare

i quello clie propone il duca di Ferrara, se non
eoo grandissimo disavvantaggio noslro; perchè

non possiamo audare a quell'alloggiamento se

non per un argine, e per una stretta e pessima

Strada, dove non sì possono spiegare tulle le

forze nostre, e dove loro possono con poche
forze resistere a numero molto maggiore. Biso-

gnerà che per l'argine camminiamo cavallo

per cavallo, che per la strettezza dell'argine

conduciamo le artiglierie, ì carriaggi, le carra

e i ponti. E chi non sa che nel cammino stretto

e cattivo ogni artiglieria, ogni carro che in-

ciampi fermerà almeno per un'ora tutto l'eser-

cito? E che essendo inviluppali in tante inco-

modità, ogni mediocre sinistro potrà facilmen-

te disordinare'! ?

» Alloggiano gl'inimici al coperto, provvisti

di vettovaglie c di strami; noi alloggeremo

quasi lutti allo scoperto, e ci bisognerà por-

tarci dietro gli sitami, ne potremo, se non con
grandissima fatica, condurne la metà del biso-

gno. Non abbiamo a rapportarci a quel che di-

cono gl'ingegneri e i villani pratici del pae-

se, perchè le guerre si fanno con le armi dei

soldati e col consiglio dei capitani: fannosi

combattendo in sulla campagna, non co'dise-

gni che, itagli uomini imperiti della guerra, si

notano in sulle carte o si dipingono col dito

o con una bacchetta uella polvere. iNun mi pre-

suppongo ìo gl'inimici si deboli, non le cose

loro in tal disordine, nè che abbiano, nell' al-
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» foggiarsi e nel fortificarsi,, saputo sì poco va-

ni lersi della opportunità delle acque e dei s'iti,

» che io oii prometta, che, subito.che saremo

r> giunti nell'alloggiamento che si disegna, quan-

» do bene vi ci conducessimo agevolmente, abbia

» ad esserein potestà nostra l'assaltargli. Potran-

» no molte dìHìcultà sforzarci a soprasedervi due
» o tre di; e, se non altra difficultà, le nevi e

» le piogge in sì iìnistfa e sì rotta stagione ci ri-

nverranno-. In che grado saremo delie vettova-

» glie e delli strami se ci accaderà sopraslarvi ?

» E quando 'pure fosse in potestà nostra l'assal-

ii targli, chi è quello ebe si prometta tanto facile

» la vittoria? chi è quello non consideri quanto
« sia pericoloso l'andare a trovare gl'inimici al-

ti loggiati in luogo forte, e l'avere in un tempo
«.medesimo a combattere con loro e con le ìn-

« comodità del sito del paese ? Se non gli cos-tri-

» gniamo a levarsi subito di quello alloggia-

li mento, saremo necessitati a ritirarci, e questo

" con quante difficultà si farà, per il paese, che
» tutto ci è contrario, e ove diventerebbe gran-

ai dissimo ogni piccolo disfavore? Meno veggo la

» necessità di mettere tutto lo Stato del re in

» questo precipizio, perchè ci siamo mossi frin-
ii cipalmente, non per altro che per soccorrere la

« città di Ferrara, nella quale, sq. mettiamo a
» guardia più genti, possiamo starne sicurissimi

» quando bene noi dissolvessimo l'esercito: e se

» si dicesse che è tanto consumata, che, rima-
li neudogli addosso l'esercito degl'inimici, è im-
n possibile che in breve tempo non caggia per
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« sè sfessa, non abbiamo noi il rimedio della (')

« diversione, rimedio potentissimo nelle guerre,

» con la quale, senza mettere pure un cavallo

« in pericolo, gli necessitiamo ad allargarsi da
» Ferrara? ' - '

.
'

.

» lo ho sempre consigliato, e .consiglio più

» che mai , che noi ci voltiamo o' verso Modana
j» overso Bologna, pigliando il cammino largo,

» e lasciando Ferrara per questi pochi- giorni,

* che per più non sarà" necessàrio, bene prov-

» veduta. Piacemi ora più l'andare a Modana,
« alla qual cosa ci slimola il cardinale da Esti,

« persona tale, e che afferma averti; dentro in~

r> telligenza, proponendo l'acquisto mollo facile:

« e conquistando un luogo sì importante, gl'ini*

n mici sarebbero costretti a ritirarsi subito verso

« Bologna; e quando bene non si pigliasse Mo-
» dana , il timore di quella e delle cose dì

» Bologna gli costrignerà a fare' il medesimo, co-

» me indubitatamente avrebbero fatto già molti

» giorni, se da principio si fosse seguitalo que-
* sto parerei»

Conobbero tutti, per l'efficaci ragioni del sa-

vio capitano, quando le difficultà erano già pre-

senti, quello che egli, quando erano ancora lon-

tane, aveva conosciuto: però approvato da tutti

il suo parere, Ciamoate, lasciato al duca di Fer-

rara per sicurtà sua maggiore numero di gente,

(1) Di sapra nel li]>. I, in persona del re Alfonso di Na-
poli ha dello die con le prevenzioni e diversioni si "incoilo

le guerre, e l'ha testificato nel lib. 4, quando l'hanno malo
i Veneziani, e di ciò ne abbondano le istorie di esempi anti-

chi e moderai.
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si mosse con l'esercito per il cammino medesi-

mo verso Carpi; non avendo nè anche conse-

guilo che il marchése di Mantova si dichiarasse,

che era stala una delle cagioni allegata princi-

palmente da coloro che avevano consiglialo con-

tro alla opinione del Triulzio. Perchè il (') mar-
chese, desiderando.conservarsi in queste turbo-

lenze neutrale, come si approssimava il tempo
nel quale aveva data speranza di dichiararsi, pre-

gava con varie scuse che gli fosse permesso il dif-

ferire ancora qualche dì : al pontefice dimostrando

il pericolo evidente che gli sopraslava dall'eser-

cito franzeàè; a Ciamonle supplicando che non
gl'interrompesse la speranza, che aveva, che il

papa in brevissimo spazio di tempo gli rendereb-

be il figliuolo.

Ma nè anche il disegno di occupare Modana
procedette felicemente; facendo maggiore impe-
dimento l'astuzia e i consigli occulti del re di

Aragona, che le armi del pontefice. Era stato mo-
lesto a Cesare che il pontefice avesse occupato
Modana, città stata riputala lunghissimo tempo
di giurisdizione dell'Imperio, e tenuta moltissimi

aoni dalla famiglia da rjsti con privilegi e inve-

stitura dei Cesari, e con lutto che con molte que-
rele avesse falla uistanza che la gli fosse con-
ceduta, il pontefice, che delle ragioni di quella
città o sentiva o pretendeva altrimenti, era stato

da principio renitente, massimamente mentre spe-

ro dovergli essere facile l'occupare Ferrara; ma

(I) 11 Mocenigo scrive che il marchesi; di Mantova aperta-

mente si eca accostalo ai Franzesi.
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scoprendosi poi manifestamente in favore da Esli

le armi franzesi, n è polendo sostener Hodana

se non con gravi spese, aveva comincialo-* gu-

stare il consiglio del re di Aragona, il quale lò

confortò che, per fuggire tante molestie, miti-

gare l'animo di Ctsare e tentare di far nascere

alterazione tra il re di Francia e lui, lo consen-

tisse ; atteso massimameo te clie quando in un
tempo più comodo desiderasse di riaverla, gli

sarebbe sempre facile, dando a Cesare quantità

mediocre di danari. Il quale ragionamento era

stato prolungato molti dì, perchè, secondo la va-

riazione delle speranze, si variava la deliberazione

del pontefice; ma sempre era stata ferma questa

difficullà, che Cesare ricusava riceverla se nel-

l'islrumento della consegna/ione non si esprime-

va chiaramente, que.Ua città essere appartenente

all'Imperio, il che ni pontefice pareva durissimo

consentire. Ma come Occupata che ebbe la Miran-

dola, vedde Ciamonle uscito potente -alla campa-

gna, e che a lui ritornavano le medesime difficul-

là e spese della difesa d'i Blodana, omessa la di-

spulazione delle parole (')) consènti che nell'i-

strumento si dicesse restituirsi Modana a Cesare,

della cui giurisdizione era : la possessione della

quale come Vitfnist, oratore dì Cesare appresso

al papa, ebbe ricevuta, persuadendosi dovere es-

sere sicuro per l'autorità cesarea, licenziò Mar-

cantonio Colonna e le genti eoa le quali 1' ave-

fi) Reslilui papa Giulio Modana all' imperatene , affinchè,

come dice il Bembo, egli conquesto esempio ricliiedesse Reg-

gi* ai Franzesi, c non glielo concedendo eglino, rifiutasse Ce-

sare lo loro nmiciiin, e con lui si congiugnesse.
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va prima guardata io nome della Chiesa, c a Cìa-

monte significò Modana non appartenere .più al

pontefice, ma essere giustamente ritornata sotto

il dominio di Cesare. :

,
Non credette Ciamonte questo essere vero; e

però slimolava il, (
r ) cardinale da Esti alla ese-

cuzione del trattato che diceva avere in quella

città: per ordine del quale i soldati franzesi che

Ciamonte aveva lasciati alla guardia di Rubiera,

essendosi una notte accostati più tacitamente che

potettero a un miglio appresso a Modana, si ri-

tirarono la notte medesima a Rubiera, non cor-

rispondendo gli ordini dati da quei di dentro,

o per qualche difficultà sopravenula, o perchè i

Franzesi si fossero mossi innanzi al tempo. Usci-

rono dipoi un'altra notte di Rubiera per. acco-

starsi pure a Modana, ma dalla grossezza e fu-

rore delle acque furono impediti di passare il fiu-

me della Secchia, che corre innanzi a Rubiera.

Dalle quali cose insospettito Vitfrust, avendo fatti

incarcerare alcuni Modanesi incolpati che macchi-

nassero col cardinale da Esti, impetrò dal ponte-

fice che Marcantonio Colonna col medesimo pre-

sidio vi ritornasse: il che avrebbe ritenuto Cia-

monte, che era già venuto a Carpì, di andarvi

a campo, se la qualità del tempo non gli avesse

impedito il condurre le artiglierie per quella via,

non più lunga di dieci miglia, che è tra Ruolo
e Carpi, la quale è peggiore di tutte le strade di

Lombardia, le quali nella invernata sfondate dalle

• • ,< .
V-:, i.,Jtt6&MFi&.,

(I) Il anale affermava avere inlellieenza in Modana, com4
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acque e piene di fanghi sono pessime. Certificos-

si, oltre a questo, ogni di più Ciamonle, Modana
essere stala data veramente a Cesare, perciò con-

venne con VitlYust di non offendere Modana nè
il suo contado, ricevuta all'incontro promessa da
lui, che nei movimenti tra il pontefice e il re

cristianissimo, non favorisse nè l'una nè l'altra

parte.

Sopravenne pochi di poi infermità grave a Gia-

monte; il quale, portato a Coreggio ('?, finì do-

poquindici giorni l'ultimo dì della sua vita, aven-

do, innanzi morisse, dimostrato con divozione

grande di pentirsi sommamente delle offese fatte

alla Chiesa, e supplicato per istrumento puLblico

ar pontefice che gli concedesse l'assoluzione, la

quale conceduta che ancora viveva, non potette,

sopravvenendo la morte, pervenire alla sua noti-

zia: capitano mentre visse di autorità grande in

Italia, per la somma potenza del cardinale di Roa-
no, e per l'amministrazione quasi assoluta del

ducato ài Milano e di tutti gli eserciti del re, ma
di valore inferiore molto a tanto peso. Perchè,

costituito in tanto grado, non sapeva da sè stesso

le arti della guerra, nè prestava fede a quegli

che la sapevano; di maniera che, non essendo,

dopo la morte del zio, sostentata più la insuifi-

(I) Il Giovio dice che Carlo Ambrosio, detto Ciamonle,
fu molto scemato di non avere soccorso la Mirandola, nè ri-

cuperalo Modana ad Alfomo, nude perciò dal re ne fu tenuto

per poco valo™o. Per le quali calunnie si accoro di maniera

che iene morì poco dopo in Coreggio. Il Bembo scrive li-

niilmen le elle egli ebbe l'aiioluiioue del papa avanti eli* e»

morisse, e la tua morte fu, secondo il tìuonaccorsi, ai 1 1 feb-

braio I5II.

Goicgiud-, T. IV. 9
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cienza del favore, era negli ultimi tempi venuto
quasi in dispregio ilei soldati, ai quali, perchè non
riportassero male di lui al re, permetteva gran-
dissima licenza: in modo che il Triulzio, capi-

tano nutrito nell'antica disciplina, affermava spes-

so con sacramento, non volere mai più andare
negli eserciti franzesi, se non vi fosse 0 il re pro-

prio, o egli superiore a tutti. Aveva nondimeno
il re destinato prima di dargli successore monsi-
gnore di-Lungavilla, benché illegittimo del san-

gue regio, non seguitando tanto la virtù, quanto,
per la nobiltà e per le ricchezze, l'autorità e la

estimazione della persona.

Per la morte di Oiamonte ricadde, secondo gl'ig-

slituti di Francia, insino a nuova ordinazione del

re, il governo dell'esercito a Gianjacopo da Triul-

zi, uno dei quattro marescialli di quel reame, ìl

quale, non sapendo se in luì avesse a continuare,

0 no, non ardita di tentar cosa alcuna di mo-
mento. Ritornò nondimeno con l'esercito a Sei-
midi per andare a soccorrere la bastìa del Ge-
nivolo , la quale il pontefice molestava con le

genti ( l ) che erano in Romagna, avendo simil-

mente procurato che nel tempo medesimo vi si

apprestasse l'armata dei Veneziani di tredici ga-
lee soflili e molti legni minori, ma non fu ne-
cessitato a procedere più oltre. Perchè, mentre
che le genti di terra vi si stanno intorno con

(I) Capitaci di queste genti erano Guido Guaiana, Melea-
gro da Forlì e Verdeggio, spagnuolo, ma capo e governatore
iopra [ulte le cose della guerra era Antonio Orfeo, vescovo
di Carinola, il che scrive il Cupio nella vita dì Alfonso.
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piccola obbedienza e ordine, ecco clie all'improv-

viso sopravvengono il duca di Ferrara e Cialti-

glione con i soldati franzesi, i quali, usciti ili

Ferrara con (') maggiore numero di genie cbe

non aveano gl'inimici, i fanti per il Po alla se-

conda, i capitani co' cavalli camminando per ter-

ra in sulla riva del Po, arrivarono in sul fiume

del Santerno, in sul quale giltato il ponte, che

avevano condotto seco, furono in un momento
addosso agl'inimici. I quali disordinali, non fa-

cendo resistenza alcuna, altri che trecento fanti

spagnuoli deputali a guardare le artiglierie, sì

rilessero in fuga, salvandosi con difficultà Guido
Vaina, Brunoro da l'urli e Meleagro suo fratello

condottieri di cavalli, perdute le insegne e l'arti-

glierie, per il che l'armala veneziana, discosta-

tasi per fuggire il pericolo, si allargò nel Po,

•CAPITOLO QUINTO

Maneggi Ira i principi cristiani per la pace. Gallone di Foix

in Italia. 11 vescovo Gurgcnse a Bologna col pontefice. Al-

terezza di esso col papa. DilGculià dell'accordarsi. Gnrgense

parte da Bologna. La Concordia fe presa dal TriuUio. L'eser-

dlo francese verso Bologna. Parole di papa Giulio ai Bo-

( 1 1 II numero delle genli del papa era di 800 fanti e di 100
cavalli leggieri j ma quello degl'inimici era di 500 lance, 800
cavalli leggieri e tremila fanti, come scrive il Mocenigo. Ma
il Gioviti più abbondantemente tratta di questa fazione , che

alcun altro, dando la colpa di lutto al vescovo OrC-o , come
a ignorante della guerra , e tutto dato al banchettare, li Bem-
bo nondimeno nel numero delle genti discorda, dicendo che

quelle del papa erano 600 uomini d'arme, 500 cavalli leg-

gieri e 4,000 fanti.
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logne», e fóro ri*|M*.«l pontefice. Inctrtcìi. def Bologne.

Il duca d'Urbino lo seguita nella fuga. 11 vescovo Vitello

dà la rflcta di Bologna al popolo. 11 duca d'Urbino am-

mazza il cardinal di Pavia. Dolore del papa , che parie da

Ravenna. Gli è intimato con cedole dì comparire al conci-

lio iraiferilo a Piaa,.

Variavano in questo modo le cose delle ar-

mi, non si vedendo ancora indizio da poter fon-

datamente giudicare quale dovesse essere l'esito

della guerra: ma non meno nè con minore in-

certkudine variavano i pensieri dei principi, prin-

cipalmente di Cesare, il quale inaspettatamente

deliberò di mandare il vescovo Gurgense a Man-
tova a traltare la pace. Eransi, come è detto di

sopra, stabilito per mezzo del vescovo prefato tra

il re di Francia e Cesare di muovete potente-

mente alla primavera la guerra contro i Venezia-

ni, e che, in caso che ÌI pontefice non consentis-

se dì osservare la lega di Gambrai. di convocare

il concilio, al quale Cesare molto inclinato, aveva,

dopo il ritorno dì Gurgense, chiamato i prelati

degli Stati suoi patrimoniali
,
perchè trattassero

in quali modi e in qual luogo si dovesse cele-

brare. Ma come naturalmente era vario e inco-

stante, e inimico del nome franzese, aveva dipoi

prestalo le orecchie al re di Aragona. 11 quale,

considerando che la unione di Cesare e dei re

di Francia, e la depressione con le armi comuni
dei Veneziani, medesimamente la rovina del pon-
tefice per mezzo del concilio, accrescerebbero i

m-

ìnoderatamente la grandezza del re di Francia,
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si era ingegnalo persuadergli essere più a pro-

posito suo la pace universale, purché con quella

conseguisse, o in luilo o in maggior parie, quello

elle gli occupavano i Veneziani, confortandolo,

che a questo effetto mandasse a Mantova una
persona notabile con ampia autorità, che ope-

rasse che il re dì Francia facesse il medesimo, e

che egli simigliai)temente vi manderebbe: onde
il pontefice non potrebbe dinegare di fare il si-

mile, nò finalmente deviare alla volontà di tanti

principi, dalla cui deliberazione dependendo la

deliberazione dei Veneziani, perché per non ri-

manere soli erano Decessitati seguitare la sua au-

torità
;
potersi verisilinente sperare che Cesare,

senza difficoltà , senz'armi, senica accrescere la

riputazione o la potenza del re di Francia, ot-

terrebbe con somma laude insieme con la pace

universale lo Stato suo. E quando pure non suc-

cedesse quello che ragionevolmente ne doveva
succedere, non per questo rimanere privalo della

facultà di muovere al tempo determinalo e con

le opportunità medesime la guerra; anzi essendo

egli capo di lutti i principi cristiani, e avvocato

della Chiesa, aumentarsi mùllo'fe giustificazioni,

ed esaltarsi assai di questo consiglio la gloria sua,

perchè a tutto il mondo manifestamente appa-

rirebbe avere principalmente desideralo la pace
eia unione dei cristiani; ma averlo costretto alla

guerra la ostinazione c i perversi consigli degli

altri.

Furono capaci a Cesare le ragioni addotte dal

re cattolico, e perciò nel tempo istesso scrisse

al pontefice e al re d'i Francia. Al pontefice aver
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deliberato dì mandare il 0) vescovo Gurgense in

Italia, perchè, come conveniva a principe reli-

gioso e, per la dignità imperiale, avvocalo della

Chiesa, e capo di tutti i principi cristiani, aveva

statuito procurare quanto potesse la tranquillità

della sedia, apostolica e la pace della cristianità,

e confortare luì che, come apparteneva a vica-

rio" vero di' Cristo j procedesse con la medesima

intenzione, acciocché, non facendo quel che era

ufficio del pontefice, non fosse costretto egli a

pensare ai rimedii necessari per la quiete dei cri-

stiani. Non approvare che eì trattasse di privare

i cardinali assenti ideila dignità del cardinalato,

perchè non sì essendo assentati per maligni pen-

sieri ne per odio contro a lui, Don meritavano

tal pena; nè appartenere al papa solo la priva-

zione dei cardinali. Ricordargli, oltre a questo,

essere cosa mollo indegna ed inutile creare in

tante tur Dazioni cardinali nuovi , conte similmente

gli era proibito per i capitoli fatti dai cardinali

nel tempo della sua elezione al pontificato, esor-

tandolo a riservare tal cosa a tempo più tran-

quillo, nel quale non avrebbe o necessità o ca-

gione dì promuovere a tanta dignità se non per-

sone approssimative per prudenza, per dottrina

e per costumi. <
°

:

Al re di Francia scrisse, che, sapendo la incli-

nazione che sempre aveva avuto alla pace one-

sta e sicura, aveva deliberato di mandare a Man-

ti l lì ncscovo Gurgense, oralore cesareo al papa, fu dolio

>Iullco Lango , come dicono il Giovio e 11 Bembo, e fu uomo
alliciu e arrogante, c la sua durezza dicono che Cn cagione

di rompere ogni Irallamenlo di pace.
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tova il vescovo Gurgense a trattare la pace uni-

versale, alla quale credeva, con fondamenti non

leggierij die il pontefice, l'autori'» quale era-

no costretti a seguii»" » Veneziani, fosse inclina-

to: il medesimo prometterebbero gli oralorì del

re di Aragona; e che perciò lo ricercava ciré egli

similmente vi mandasse ambasciatori con ampio
mandato; i quali come fossero congregali, Gur-

gense richiederebbe il pontefice che facesse il

medesimo, e in caso lo dinegasse, se gli denun-
zierebbe in nome di lutti il concilio, mandando
che per procedere con maggior g i us tifica nione

e per fine alle conlròversie universali, Gurgense

udirebbe le ragioni di tutti ; tua che in qualunque
caso tenesse per cerio che giammai eoa i Vene-

ziani non sarebbe concordia alcuna, se net tempo
medesimo non sì terminassero col pontefice le

differenze sue. "... >
Fu grata questa cosa al pontefice, non a fine

di pace o di concordia, ma perchè, persuaden-

dosi potere disporre il penalo veneziano a com-
porsi con Cesare, sperava che Cesare, liberato

pei* questo mezzo della necessità di slare unito

col re di Francia, sì separerebbe da 'lui, ondo
agevolmente potrebbe contro al re nascere con-
giunzione di molti principi. Ma questa improvvisa

deliberazione fu molestissima a! re di Francia per-
chè non avendo speranza che ne avesse a risul-

tare la pace universale, giudicava che il minor
male che ne potesse succedere , sarebbe inter-

porre lunghezza alla esecuzione delle cose con-

venute da sè con Cesare. Temeva che il ponte-

fice, promettendo a Cesare d'aiutarlo ad acqui-
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slare il ducalo di Milano, e a Gurgense la dignità

'lei cardinalato, ed altre grazie ecclesiastiche, non
l'alienasse ilo lai. 0 almeno, essendo mezzo che
la composizione coi VèneiAwi non fosse più fa-

vorevole a Cesare, e mettesse lui in necessità dì
accettare la pace con inonestissime condizioni.

Accrescevagli il sospetto l'essersi Cesare confede-

ralo dì nuovo co'Svizzeri, benché solamente à
difesa : persuadevasi il re cattolico essere stato au-

tore a Cesare di questo nuovo consiglio, della

cui mente sospettava grandemente per molle ca-

gioni; sapeva che Voratore suo appresso a Cesa-

re si era affaticato e si affaticava scopertamente

per la concordia tra Cesare e i Veneziani: cre-

deva che occultamente desse animo al pontefice,

nell'esercito del quale erano state le sue« genti

molto più tempo che quello che per i patti della

investitura del regno di Napoli era tenuto: sape-

va che, per impedire le azioni sue, si opponeva
efficacemente alla convocazione del- concilio, e
sotto specie di onestà, dannava palesemente, che

ardendo Italia di guerra, e con la mano armata

sì trattasse di fare un'opera, che senza la con-

cordia di' lutti i principi non poteva partorire

altro che frulli venenosissìmi : aveva notizia pre-

pararsi da luì nuovamente in mare un'annata,

molto potente-, e con tutto che pubblicasse di

volere passare in Africa personalmente, non si

poteva però sapere se ad altri fini si preparava1

,

Facevanlo mollo più sospettare le dolcissime pa-

role sue, con le quali pregava quasi fraternal-

mente il re, che facesse le pace col pontefice,

rimettendo eziandìo, quando altrimenti fare non
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sì potesse, delle sue ragioni, per non si dimo-
strare persecutore della Chiesa, contro all'antica

pielà della casa di Francia, e per non interrom-

Sere a lui la guerra destinata, per esaltazione

el nome di Crìslo, contro ai Mori di Africa,

turbando in un tempo medesimo tutta la cristia-

nità: soggiugncndo essere stata consuetudine dei

principi cristiani, quando preparavano le anni
contro agl'infedeli, domandare in càusa tanto

pia sussidio dagli altri; ma .a lui bastare non es-

ser impedito, nè ricercarlo di altro aiuto se non
che consentisse che Italia stèsse in pace. Le quali

parole, benché porte al re dall'oratore suo, e

da luì proprio dette all'oratore del re, residente

appresso a lui, molto destramente e con signi-

ficazione grande di amore, pareva perciò che
contenessero un tacito protesto di pigliare le ar-

mi ìn favore del pontefice; il che al re non pa-
reva verisimile che ardisse di fare senza speranza

d'indurre Cesare al medesimo. ; v^'^'Sv
Angustiavano queste cose non mediocremente

l'animo del re, e l'empievano dì sospetto che
il tratiare la pace per mezzo del vescovo Gur-
gense sarebbe opera o vana o perniciosa a sè:

nondimeno, per non dare causa d'tndegnazione

a Cesare, si risolvè a mandare a Mantova il ve-

scovo di Parigi , prelato di grande autorità e

dotto nella scienza delle leggi. In questo tempo
medesimo significò a Gianiacopo da Triulzi, il

quale, fermatosi a Sermidi, aveva per maggiore
comodità dell'alloggiare e delle vettovaglie, di-

stribuito in più terre circostanti l'esercito, essere

la volontà sua clic da lui fosse amministrata la
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guerra, con limitazione che, per l' espilazione

della venuta di Gurgense, non assaltasse lo Stato

Ecclesiastico; alla qual cosa repugnava anche
l'asprezza inusitata de! tempo; per la quale, con
tutto clie fosse cominciato il mese di marzo, era

impossibile alloggiare allo scoperto. Perciò il

Triulzio, poiché non si aveva occasione di tentare

altro, e che era nei luoghi tanto Vicini, deliberò

di tentare se si poteva offendere l'esercito inimi-

co, il quale allargatosi, quando Ciamonte ritor-

nò da Sermidi a Carpi, alloggiava al Sondino
quasi tutta la fanteria, e la cavalleria al Finale e

per le ville vicine- Però, ricevuta le commissione

del re, andò il di seguente {>) alla Stellata, e
l'altro giorno alquanto più innanzi , ove distribuì

al coperto per le ville circostanti l'esercito, e fa-

cendo gittare il ponte con le barche tra la Stel-

lata e Eicheruolò in sul fiume del Po; avendo
ordinato che il duca di Ferrara ne gittasse un
altro un. miglio dì sotto, ove si dice la Punta,

in su quel ramo del Po che va a Ferrara, e

eoo le artigrierie'venisse allo Spedaletto, luogo

in sul Polesine di Ferrara che è di riscontro al

Sondino.

Ebbe in questo mezzo il Triulzio notizia dalle

dell'esercito dei Veneziani, che era di là dal Po,
dovevano la notte prossima venire appresso alla

Mirandola a ordinare insidie: perciòm mandò oc-

cultamente molli cavalli, i quali, giunti a Bella-

(1) Qui dice il Mocenigo che il Triulzio altese'a raccoglie-

re le squadre di Verona c di Legpago ; il die dice poco. sullo

questo autore.
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crej palagio del contado rnirandulano, vi trova-

rono t 1
) fra Lionardo, napoletano, capitano dei

cavalli leggieri dei Veneziani, uomo chiaro in

quell'esercito; il quale, non temendo dovessero

venirvi gl'inimici, smontalo quivi con centocin-

quanta cavalli, ne aspettava molti altri che Io

dovevano seguitare; ma, oppresso all'improvviso,

volendosi difendere, fu ammazzato con molli dei

suoi. Venne Alfonso da Esli, come era destina-

to, allo Spedaletto, e la notte seguente comin-
ciò a tirare con le artiglierie contro al Blindino;

e nel tempo medesimo il Triulzio mandò Gastone

monsignore di Pois, figliuolo di una sorella del

re, il quale, giovinetto, era Fanno innanzi ve-

nuto all'esercito, a correre con cento uomini di

arme, quattrocento cavalli leggieri e cinquecento

fanti insìno alle sbarre dell'alloggiamento de-

l' inimici, il quale mèsse in fuga cinquecento fanti

estinali alla guardia di quella fronte: onde gli

altri lutti, lasciato guardatoli Boa (3ino, sì ritira-

rono di là del canale, nel silo forte.

Ma non succedette al Triulzio alcuna delle cose

(I) Fra Lìonardo Prato da Lecce di terra di Otranto , Ta-

voliere Gerosolomilano, Don aveva, come qui dice, 150 caval-

li, mn soli quaranta, come ierive il Berillio. La sua morte fu

mallo molesta ai padri , i quali gli dirizzarono una stadia a
cavallo, che ancora oggi si vede nella chiesa dei Santi Gio-
vanni e Paolo. Bembo, Macellino, Giusliiiìaiia e GiWo.

i'2j Venne all'esercito Gastone di Fois , quando gli Svine-
ri si eie ro per papa Giulio nel contado di Milano, ed esso fu,

di prima barba. Di costui si veggono di sollo grandi imprese,

come fu il Alceo di Brescia c la rolla di Ravenna.
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destinale, perchè T artiglieria piantata contro al

Bondino, essendovi in mezzo il Po, faceva, per
la distanza del luogo, piccolo progresso, e molto

più, perchè, cresciuto il fiume e tagliato l'argine

da quelli che erano nel Bondino, allagò talmente

il paese, che dalla fronte degli alloggiamenti fran-

cesi al Bondino non si poteva più andare se non
con le barche. DÌ maniera che il capitano, dispe-

rato di poter più condursi per quella via agli al-

loggiamenti degl'inimici, chiamò da Verona due-
mila fanti tedeschi, e ordinò elle si soldassero tre-

mila Grigioni per accostarsi loro per la via di San
Felice, in caso che, per opera del vescovo Gur-

gense, non s'introducesse la pace: la cui venuta

era slata alquanto più tarda, perchè a Salò in sul

lago di Garda aveva aspettato più giorni in vano
la risposta del pontefice; il quale aveva per let-

tere ricercato che mandasse ambasciatori a trat-

tare. Venne finalmente a Mantova accompagnato

da don Pietro di Urrea, il quale per il re di Ara-

gona risedeva ordinariamente appresso a Cesare,

ove pochi di poi sopravenne il vescovo di Parigi,

persuadendosi il re di Francia, il quale, per esse-

re più vicino alle pratiche della pace e ai provve-

dimenti della guerra, era venuto a Lione, che me-
desimamente il pontefice dovesse mandarvi. Il qua-

le dall'altra parte faceva istanza che Gurgense an-

dasse a lui, mosso, non tanto perchè gli paresse

questo essere più secondo la dignità pontificale,

quanto perchè sperava e con l'onorarlo e col ca-

ricarlo di promesse, e con la efficacia e autorità

della presenza, averlo a indurreneila sua volontà,

alienissima più che mai dalla concordia e dalla
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pace: il ohe per persuadergli più facilmente pro-

curòche andasse a lui Girolamo Vich, valenziano,

oratore del te cattolico appresso a sè. Non ne-

gava Gurgense di volere andare al pontefice, tua

diceva esser richiesto di fare prima quel clic era

conveniente fare di poi; affermando che più fa-

cilmente si limoverebbero le difficullà, se si trat-

tasse prima a Mantova, con intenzione di andare

poi al pontelice con le cose digerite, e quasi con-

chiuse : aslrignerlo a questo medesimo non meno
la necessità che il rispetto della facilità; perchè
come era egli conveniente lasciare solo il vescovo

di Parigi, mandato dal re di. Francia a Mantova,

per l'istanza fatta da Cesare? Con che speranza

potersi trattare da lui le cose del suo re? Come
conveniente richiederlo che andasse insieme con
lui al pontefice? Perchè, nò secondo la commissio-
ne nè secondo la dignità del re," poteva andare
in casa dell'inimico, se prima non fossero com-
poste, o quasi composte le differenze loro.

In contrario argomentavano i dueainbascialori

aragonesi, dimostrando che tutta la speranza della

pace dipendeva dal comporre le cose di Ferrara;

perchè, composte quelle, non rimanendo al pon-
tefice più causa alcuna di sostentare i Veneziani,

iarebbero essi del tutto necessitali di cedere alla

pace con quelle leggi che volesse Cesare medesi-
mo. Pretendere il pontefice che la sedia aposto-
lica avesse in sulla città di Ferrara potentissime

ragioni; riputare, oltre a questo, Alfonso da Esli

avere usato seco grande ingratitudine, avergli fat-

te ruwl te ingiurie, e per mollificare l'animo suo gran-
demente sdegnato esser più conveniente e più a
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proposito che il vassallo dimandasse piuttosto

clemenza al superiore, che disputasse della giu-

stizia. Dunque, a vendosi a ini peirare clemenza, es-

sere non solamente onesto, ma quasi necessario il

trasferirsi a lui, il che facendo, non dubitavano
che mollo mitigato diminuirebbe il rigore : nè essi

giudicare essere utile che quella diligenza, indu-

stria e autorità che si aveva ad usare per disporre

il pontefice alla pace, si spendesse nel persuader-

lo a mendare. Soggiugnevano con parole bellissi-

me non si potere ne dispulare nè terminare le dif-

ferenze, se non intervenivano tutte le parti; ma
in Mantova non essere altri che una, perchè Ce-

sare, il re Cristianissimo e il re Cattolico erano in

tanta congiunzione di leghe, di parentadi e di amo-
re, che si dovevano riputare come fratelli, e che
gl'interessi di ciascuno di loro (ossero comuni di

tutti. Assentì finalmente Gurgense con intenzione

che il vescovo di l'arigi aspellasse a Parma quel-
lo che partorisse l'andata sua.

Mon aveva in questo tempo il pontefice, per
le cose che si iratfavano allenenti alla pace, de-
posti i pensieri della guerra; perchè di nuovo ten-

tava la espugnazione della baslia del Genivolo,
avendo preposto a questa impresa Giovanni Vi-
telli; ma essendo, per la strettezza dei pagamenti,
il numero dei fanti molto minore di quel che avea
disegnalo, ed essendo per le pioggie grandi , e per-
chè quelli che erano nella bastia avevano rotto gli

argini del Fo, innondalo il paese all'intorno, non
si faceva progresso alcuno, e per acqua vi erano
superiori le cose di Alfonso da listi. Perchè awifiìJo,
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con un'armata (
! ) di galee e dì brigantini , assal-

tata appresso a Sant'Alberto l'armata dei Vene-
ziani, quella spaventala, perchè mentre combat-
tevano si scoperse un'armata di legni minori che
veniva da Coniac'ckio, si rifuggi nel porto di Ra-

venna, avendo perduto due fuste, tre barbotle e

5Ìù di quaranta legni minori: onde il papa, per-

ula la speranza di pigliare la bastia, mandò
3uelle genti nel campo che alloggiava al Finale,

imimiito moltodì fanti, perchè strettissimamen-

te erano pagali.

Creò nel medesimo tempo il papa otto cardi-

nali, parte per conciliarsi gli animi dei principi,

parte per armarsi, contro alle minacce del con-

cilio, di prelati doni, esperiroenlati e di auto-

rità nella corte romana, e di persone confidenti

a sè, fra i quali fu l'arcivescovo d'Iorch ( dicon-

lo i latini Eboracense) ambasciatore del re d'In-

ghilterra, e il vescovo di Sion; questo come uo-

mo importante a muovere la nazione degli Sviz-

zeri, quello perchè ne fu ricercato dal suo re, il

quale aveva già non piccola speranza di conci-

tare contro ai Franzesi; e per dare arra quasi

certa della medesima dignità a Gurgense, e ren-

derselo con questa speranza più facile, si riservò,

col consentimene del concistoro, facultà di nomi-

narne un altro, riservato nel petto suo.

(I) Quest'armata dei Franzesi io Po a Sant'Alberto, (lice il

Moceni^o ebe era maggiore della veneziana, ma dove qui scri-

ve che i Veneziani perderono due fuste, Ire barbotte e pifi

di 40 legni minori, egli dice ebe i Veneziani, veduto il peri-

colo, sì ritirarono in mare e si salvarono nel porlo di Raven-

na, non facendo alcuna menzione di perdita.
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Ma inteso che ebbe, Gurgense aver consentito

di andare a lui, disposto a onorarlo sommamen-
te, e parendogli nessun onore poter esser mag-
giore che il pontefice romano farsegli incontro;

ed oltre a questo, dargli maggiore comodità di

onorarlo, il riceverlo in una magnifica città, andò
da Ravenna a Bologna, dove il terzo giorno dopo
l'entrala sua entrò il vescovo Gurgensericevuio
con tanto onore, che quasi con maggiore non sa-

rebbe stato ricevuto re alcuno. Né sì dimostrò

da lui pompa e magnificenza minore; perchè ve-

nendo con titolo di luogotenente di Cesare in

Italia, aveva seco grandissima compagnia di si-

gnori e di gentiluomini tutti con le famiglie loro

vestiti ed ornati molto splendidamente. Alla porta

della città se gli fece incontro, con segni di gran-

dissima sommissione, l'ambasciatore cbeil senato

veneziano teneva appresso al pontefice; contro al

quale egli, pieno dì fasto inestimabile, si voltò con
parole e gesti molto superbi, sdegnandosi che uno
che rappresentava gl'inimici di Cesare avesse avu-

to ardire di presentarsi al cospetto suo. Con questa

Eompa accompagnato Ì risino al concistoro pub-
lieo, ove con tutti i cardinali l'aspettava il pon-

tefice, propose, con breve ma superbissimo par-
lare, Cesare averlo mandato in Italia, per il de-
siderio che aveva di conseguire le cose sue piut-

tosto per la via della pace che della guerra, la

quale non poteva aver luogo, se i Veneziani non
gli restituivano tutto quello che in qualunque
modo se gli apparteneva. Parlò dopo la udienza
pubblica col pontefice privatamente nella mede-
sima sentenza e con la medesima alterezza, alle
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quali paiole e dimostrazioni accompagnò il gior-

no seguente fallì non meno superbi. Perchè aven-

dn il pontefice con suo consentimento deputati

a trattare seco tre cadinali, San Giorgio, Regino
« i[uel dei Medici, i quali aspettandolo all'ora

che erano convenuti di essere insieme, egli, conte

se tosse cosa indegna di lui Irallare con altri che

col pontefice, mandò a trattare con loro tre dei

suoi gentiluomini, scusandosi di essere occupato

in altre faccende: la quale indegnità divorava in-

sieme con molte altre il pontefice, vincendo la

sua natura l'odio incredibile contro ai Franzesi.

Ma nella concordia tra Cesare e i Veneziani,

della quale cominciò a trattarsi prima, erano molte

difficultà: perchè sebbene Gurgense, il quale ave-

va dimandalo prima tulle le terre, consentisse alla

fine che a loro rimanessero Padova e Trevigi con
tulli i loro contadi e appartenenze, voleva non-
dimeno che in ricompenso dessero a Cesare 0)
quantità grandissima di danari; che da lui in feu-

do le riconoscessero, e le ragioni delle allre terre

gli cedessero. Le quali cose erano nel senato ri-

cusale, ove tulli unitamente conchiudevano più

utile essere alla Repubblica, poiché avevano tal-

mente fortificale Padova e Trevigi, che non te-

mevano di perderle, conservarsi i danari, perchè

se mai passava questa tempesta, potrebbe offerir-

ei qualche occasione che facilmente ricuperereb-

bero il loro dominio. Da altra parte il pontefice

(I) Domandava il vescovo Gurgense ni Veneziani dugenlo-
mìlfl scudi per la investitura di Padova e di Trevigi, e ogni

eaoo cinquantamila di feudo, secondo il Buonaecarsi.

Gdicciìbd., T. IV, IO
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ardeva di desiderio cbe convenissero con Cesare,

sperando che da questo avesse a succedere che
egli si alienasse dal re di Francia. Però gli sti-

molava, pai te con preghi, parie con minacce, che
uccellassero le condizioni proposte. Ma era mi-
nore appresso a loro la 6ua autorità; non sola-

mente perchè conoscevano da quali fini proce-

desse tanta caldezza, ma perchè, sapendo quanto
gli fosse necessaria la compagnia loro in caso non
si riconciliasse col re di Francia, tenevano per cer-

to che mai gli abbandonerebbe. Pure da poi che fu

dispulalo molti giorni, rimettendo il vescovo Gur-
gense qualche parte della sua durezza, e i Ve-
neziani cedendo più di quel cbe avevano desti-

nato alla inslanza ardenLiss'ima del pontefice, in-

terponendosi medesimamente gl'i oratori del re di

Aragona, che a tutte le pratiche intervenivano,

pareva che finalmente fossero per convenire pa-

gando i Veneziani, per ritenersi con consentimen-

to di Cesare Padova e Trevigi, ma in tempi lun-

ghi, gran somma di danari.

Rimaneva la causa della riconciliazione tra il

pontefice e il re di Francia, tra i quali non ap-

pariva altra controversia, cbe per le cose del

duca di Ferrara; la quale Gurgense, per risolve-

re (perchè Cesare senza questa aveva deliberato

non convenire), andò a parlare al pontefice, al

quale rarissime volte era stato; persuadendosi, per

ìc speranze avute dal cardinale di Pavia e dagli

oratori del re cattolico, dovere essere materia non
difficile; perchè da allra parte sapeva il redi Fran-

cia, avendo minore rispetto alla dignità che alla

quiete, esser disposto a consentire molte cose di

DigiWód-ff/ Guogle
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non piccolo pregi udì /.io al duca. Ma il pontefice,

interrompendoli quasi nel principio del parlare

i! ragionamento^), cominciò per contrario a con-

fortarlo, che, concordando con ì Veneziani, la-

sciasse pendenti le cose di Ferrara; lamentandosi

che Cesare non conoscesse la occasione paratis-

sima di vendicarsi con le altrui forze e danari

di tante ingiurie ricevute dai Franzesi, e che

aspettasse di essere pregato di quel che ragione-

volmente doveva con somma instanza supplicare.

Alle quali cose Gurgense, poiché con molte ra-

gioni ehbe replicato, nè potendo rimoverlo dalla

sentenza sua, gli significò volersi partire senza da-

re altrimenti perfezione alla pace con i Veneziani,

e baciatigli, secondo il costume, i piedi, il dì me-
desimo, che fu il quintodecimo della venuta sua

a Bologna, se ne andò a Modana, avendo invano

il pontefice mandato a richiamarlo subito che fu

uscito della città. Onde s' intirizzò verso Milano,

lamentandosi in molte cose del pontefice e spe-

cialmente che, mentre che per la venuta sua in

Italia erano quasi sospese le armi, avesse man»
dato segretamente per turbare lo stato di Genova
il vescovo di Ventimiglia, figliuolo già di Paolo

cardinale Fregoso. Dell'andata del quale essendo
penetrato notizie ai Franzesi, lo fecero, così inco-

gnito come andava, pigliare nel Monferrato; onde
condotto a Milano manifestò interamente le ca-

gioni e ì consigli della sua andata.

(1) Dice il Buonaccorsi, che, subilo che il Gurgense ebbe
comincialo a parlare di Ferrara, il papa rispose di non voler

fare allro, ma piulloslo mellervi il papale- e poi la vita, che

ragionarne.
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Ricercò Gurgense, quando partì da Bologna,

gii ambasciato L'i aragonesi (i quali, essendosi, per

quel che appariva, affaticati mollo per la pace

comune, dimostravano essere sdegnati della du-
rezza del pontefice) die facessero ritornare nel

reame di Napoli le trecento lance spagnuole, il

che essi pronfamente acconsentirono. Donde cia-

scuno tanto si maravigliava, clic nel tempo che

si trattava del concilio, e che si credeva dovere

essere polenti in Italia, con la presenza di amen-
due Ì re, l'armi fnnzesi e tedesche, il pontefi-

ce, oltre alla inimicizia del re di Francia, si alie-

nasse Cesare, e si privasse degli aiuti del re cat-

tolico. Dubitavano alcuni che in questo, come
in molte altre cose, fossero diversi i consigli del

redi Aragona dalle dimostrazioni, e che altro

avessero in pubblico operato gli oratori suoi, al-

tro in segreto col pontefice; perchè, avendo pro-

vocato il re di Francia con nuove offese, e per

quelle risuscitata la memoria delle antiche, pa-

reva che dovesse temere che la pace di tutti gli

altri non producesse gravissimi perìcoli contro a

sè; rimanendo indeboliti di statò, di danari e di

riputazione i Veneziani, poco potente in Italia il

re dei Romani, e vario, instabile e prodigo più
che mai. Altri, discorrendo più sottilmente, in-

terpretavano potere per avventura essere che il

pontefice, quantunque il re cattolico gli prote-

stasse di abbandonarlo, e richiamasse le sue gen-
ti, confidasse che egli, considerando quanto ne-
tterebbe a sè proprio la sua depressione, avesse
sempre nei bisogni maggiori a sostenerlo.

Per la partita di Gurgense perturbate le Bpe-



CAPITOLO QUINTO — J5II 111

rame della pace, ancora che il ponleGce gli avesse

quadro (it poi mandato dietro il vescovo di Mo-
ravia, oratore appresso a sè del re di Scozia, per

trattare della pace col re di Francia, si rimossero

le cagioni che avevano ritardato Gianjacopo da
Triulzi; il quale, ardente dì onesta ambizione di fa-

re qualche opera degna della virtù ed antica gin»*''

suà, e donde al re si dimostrasse con quanto t.

no proprio si cominella il governo delle guerre,
cosa Ira tutte le azioni umane la più ardua e la più

difucile e che ricerca magsioi 1 espe-

rienza, non (') a capitani veterani, ma a giovai

inesperti, e della virtù dei quali niuna cosa fa

testimonianza che il favore. Però continuando nel-

le prime deliberazioni, ancora che non fossero

arrivati i fanti grigioni, perchè il generale di

Normandia, dal quale dependevano l'espedizio-

ni, sperando nella pace, e cercando di farsi più
grato al re con la parsimonia dello spendere,
aveva differito il mandare a soldargli, pose, al

J

principio del mese di maggio, con mijledugenlo

ance e settemila fanti, il campo alla Concordia,
la quale ottenne il medesimo giorno: perché aven-

do gli uomini delia terra, impauriti perchè ave-

vano già cominciato a tirare le artiglierie, man-
dalo ambasciatori a lui per arrendersi, ed essendo

(!) Il cavaliere Aurelio Cicuta, nel liti. I, della disciplina
mitilare., discorrendo intorno alla elezione del generale degli
esercii, lacuale si fa, o per vera vivili conosciuta o per fa-

nesso, che la vera e ottima risoluzione dui principe, è quan-
do elegge uno illustre per conosciuta virili nell'esercito mi-

DigiiizGd t>y Google
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perciò (1) allentatala diligenza il elle guardie, i Tari-

li dell'esercito, saltati dentro, la saccheggiarono.

Presa la Concordia, per non dare occasione agli

emuli suoi di calunniarlo che attendesse più alla

utilità propria che a quella del re, lasciata in-

dietro la Mirandola, si dirizzò verso Buonporto,

villa posta in sul fiume del Panaro, per accostarsi

tanto agl'inimici, che, con l'impedire loro le vet-

tovaglie, gli costrignesse a dileggiare o a com-
battere fuora della fortezza del loro alloggiamen-

to. Entrato nel contado di Modana, e alloggiato

alla villa del Cavezzo, inteso che a Massa presso

al Finale alloggiava Giampagolo Manfrone con
trecento cavalli leggieri dei Veneziani, vi mandò
Gastone di Pois con trecento fanti e cinquecento

cavalli; contro ai (piali Giampagolo, sentito il ru-

more, si mèsse sopra un ponte in battaglia: ma,
non corrispondendo la virtù dei suoi all'ardire

e animosità sua, abbandonato da loro, restò

con pochi compagni (2) prigione. Accoslossi poi

l' esercito a Bnonporto, avendo in animo il Triul-

z\o giltare il ponte dove il canale, derivato di

sopra a Modana dai fiume del Panaro, si uni-

sce col fiume. Ma già l'esercito inimico, per im-
pedirgli 11 passo del fiume, era venuto ad allog-

giare in luogo tanto vicino, che si offendevano

(ti II Mocenigo sciìte che la Concorrila fa presa ni ptimn
impalo, essendo siali i saldali cacciali dalle difese. Mu il

Bembo, simile 3 qucslo autore, ne attribuisce la colpa alla ne-

;2) Giampaolo Mnnfronc, come scrive il Gradendo, tu fat-

to prigione in andando dalla Mirandola alla Concardia per
soccorrerla, e con lui fu preso anco il suo lìgliuolo.
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con le artiglierie; da un colpo delle quali fu ara-

mazzalo, passeggiando lungo l'argine del fiume,

il espilane Perault, spagnuolo, soldato dell'eserci-

to ecclesiastico. Sono in quel luogo le ripe altisst-

mej e perciò era agi' inimici facilissimo l'impedir-

lo, onde il Triulzio, preso nuovo consiglio, giltò il

ponte più alto un miglio solamente sopra al ca-

nale. Passato il canalej si dirizzò ierso Modalia,

camminando lungo l'argine del Panaro, cercando

luogo dove fosse più facile il gìtlare il ponte, e

avendo sempre vista dei cavalli e dei fanti de-

gl'inimici, i quali erano alloggiati vicini a Castel-

franco in sulla strada Rouiea, ma in uno allog-

giamento cinto di argini e di acque, entrò (') in

sulla medesima strada al ponte di Fossalta, due
miglia presso a Modana, e, piegatosi a mano de-

stra verso la montagna, passò senza contrasti»

il Panaro a guazzo, che in quel luogo ha il letto

largo e senza ripa; il quale passato, alloggiò nel

luogo dove si dice la Chiara di Panaro, distante

Ire miglia dall' esercii" ecclesiastico. Camminò il

giorno seguente verso Piumaccio, accomodato di

vettovaglie, con consenlimento di Vilfrust, dai Mo-
danesi; e il medesimo giorno l'esercito ecclesia-

stico, non avendo ardire di opporsi alla campa-
gna, e giudicando essere necessario Raccostar-

si a Bologna, perchè in quella città non si facesse

movimento, atteso che i Bentivogli seguitavano

l'esercito franzese, andò ad alloggiare al ponte

(1) Parmi che, a laude del Triulzi, sta chiara In mente del-

l' aulorc, pei' indicare die, aveniio tempre a visla gl'inimici,

egli cammini e passò quindi sulla laro medesima via.
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3 Casalecchìo, tre miglia di sopra a Bologna, in

quel luogo medesimo nel quale, nelli eia dei

proavi nostri, Giovan Galeazzo Visconte, poten-

tissimo duca d'i Milano, superiore mollo di forze

agl'inimici, ottenne contro ai Fiorentini, Bologne-

si e altri confederati una grandissima vilioria: ma
alloggiamento di sito mollo sicuro tra il fiume del

Reno e il canale, e che ha la montagna alle spal-

le, e per il quale s'impedisce che Bologna non
sia privata della comodità del canale che, deri-

vato dal fiume, passa per quella città.

Arrendessi il giorno seguente al Triulzìo Ca-
stelfranco, il quale, soprastalo tre giorni nell'al-

loggiamento di Piumaccio per le piogge e per

ordinarsi delle vettovaglie, delle quali non ave-

vano molta copia, venne ad alloggiare in sulla

strada maestra tra la Samoggia e Castelfranco,

nel quale luogo stette sospeso quello avesse a fare

per molte dimenila, le quali in qualunque deli-

berazione se gli rappresentavano. Perchè cono-

sceva esser vano l'assaltare Bologna, se dentro

il popolo non tumultuava; e, accostandosi in sulle

Eperanze dei moli popolari, dubitava non essere

costretto a ritirarsi presto, come aveva fatto Cia-

monte, con la riputazione diminuita; più ìmpru-
dentee pericoloso andare a combattere con gl'ini-

mici fermatisi in alloggiamento tanto forte; l'ac-

costarsi a Bologna dalla parte di sotto non avere

altra speranza, se non che gl'inimici, per timore

chee'non assaltasse la Romagna, forse si movereb-
bero, onde potersi dare occasione o a lui di com-
battere, o ai Bolognesi di fare tumulto. Pure alla

(ine, deliberando di tentare se alcuna cosa parlo-
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risse o la disposizione universale della città, o le

intelligenze particolari dei Benlivogli, condusse

l'esercito, la vanguardia del quale guidava Teo-

doro da Triulzio, la battaglia egli e il rctroguar-

do Gastone di Fois, ad alloggiare al ponte a Lai-

no, luogo in sulla strada maestra distante cinque

miglia da Bologna, e famoso per la memoria del-

l'abboccamento di Lepido, Marcantonio e Otta-

viano, i quali quivi, cosi affermano gli scrittori,

sotto nome del Triumvirato, stabilirono la tiran-

nide di Boma e quella non mai a bastanza dete-

stala proscrizione,

Pion era in questo tempo più il pontefice in

Bologna; il quale, dopo la partila di Gurgense,

quando dimostrando superchia audacia, quando
timore, come inlese essersi mosso il Triulzio,

con tutto che non vi fossero più le lance spa-

gnuole, sì parli da Bologna per andare all'eser-

cito a finire d' "indurre con la presenza sua i

capitani a combattere con gl'inimici; alla qual

cosa non gli aveva potuti disporre, nè con lettere

nè con ambasciate, l'arti con intenzione di allog-

giare il primo giorno a Cenlo; ma fu necessitalo

ad alloggiare nella terra della Pieve, perchè mille

fanti dei suoi entrati in Cenlo non volevano par-

tirsene, se prima non ricevevano lo stipendio.

Dalla qual cosa forse stomacato, o, considerando
più d'appresso il perìcolo, mutala sentenza, ri-

tornò il di seguente in Bologna, ove crescendo-

gli per l'approssimarsi del Triulzio il timore, de-

liberato di andarsene a Ravenna, chiamalo a sè

il magistrato dei quaranta, ricordò loro che ('),

Aito f.;-.:;:-. ... ••:*' ~~rJ - ', s\w*mt*4>
(t) Papa Giulio «orla i Bolognesi a mantenerti fermi nella
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per beneficio della sedia apostolica e per opera

e fatica sua, ascili dal giogo di una acerbissima

tirannide, avevano conseguita la libertà, ottenuto

molte esenzioni, ricevute da sè in pubblico e ia

privato grandissime grazie, ed essere per conse-

guirne ogni dì più. Per le quali cose, dove pri-

ma, oppressi da dura servitù e vilipesi e concul-

cati da tiranni, non erano negli altri luogbi d'Ita-

lia in considerazione alcuna, ora esaltati di onori

e di riccbezze, e piena di arfificii e merea (an-

zie la città, e sollevati alcuni di loro ad amplissi-

me dignità, erano in pregio ed in estimazione per

lutto, liberi da sè medesimi, padroni intieramen-

te di Bologna e dì tulio il suo contado; perchè lo-

ro erano ì magistrati, loro gli onori; tra essi e nel-

la loro città si distribuivano l'entrate pubbliche,

non avendo la Chiesa quasi altro che il nome, e

tenendovi solo perseguo della superiorità uu le-

gato o governatore; il quale senza essi non pote-

va deliberare delle cose importanti, e di quel-

le che pure erano rimesse ad arbitrio suo, si

riferiva assai ai loro pareri ed alle loro vo-

lontà. E che se per questi benefìci! e per il fe-

lice stato che avevano, erano disposti s difen-

dere la propria libertà, sarebbero da lui non al-

trimenti aiutati e difesi, che sarebbe in caso si-

mile aiutala e difesa Roma. Necessitarlo la gra-

vità delle cose occorrenti ad andare a Raven-
na; ma non per questo essersi dimenticato o
1>er dimenticarsi la salute di Bologna, per la qua-
e avere ordinato che le genti veneziane, che con

divolione della Chiesa, e in cil usa l'islcaso artifìcio che ha
usalo di sopra in questo medesimo libro.
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Andrea Grilli erano di là del Po, e per questo

giltavano il ponte a Sermidi, andassero ad unir-

si con l'esercito suo. Essere snfficenlissiuii que-

sti provvedimenti a difendergli; aia non quietarsi

l'animo suo, se anche non gli liberava dalla mo-

lestia della guerra; e perciò, per necessitare Ì

l'ranzesi a tornare a difendere le cose proprie,

erano già preparati diecimila Svizzeri per iscen-

dere nello sialo di Milano, i quali, perchè si mo-

vessero subllainenle, erano stali mandali da lui

a Venezia ventimila ducati, e ventimila allri aver-

ne ordinati Ì Veneziani. Nondimeno, quando a lo-

ro fosse più gralo tornare sotlo la servilo, dei Ben-

tivogli, che di godere la dolcezza della libertà

ecclesiastica, pregargli che gli aprissero libera-

menle la loro intenzione, perchè sarebbe segui-

tala da luì; ma ricordare bene che, quando si ri-

solvessero a difendersi, era venuto il tempo op-

portuno a dimostrare la loro generosità, e obbli-

garsi in eterno la sedia apostolica, sè e tutti i

ponlefici futuri.

Alla quale proposta fatta, secondo il costume

suo, con maggiore efficacia die eloquenza, poi-

ché ebbero consultato Ira loro medesimi, rispose

in nome di tulli con la magniloquenza bolognese

il priore del reggimento, magnificando la fede

loro, la gratitudine dei benefizi ricevuti, la divo-

zione infinita al nome suo : conoscere il felice sta-

to che avevano, e quanto per la cacciala dei tiran-

ni fossero amplificale le ricchezze e lo splendore

di quella città; e dove prima avendo la vita e la

faculià sottoposte all'arbitrio di alili, ora sicuri

da ciascuno godere quietamente la patria, par-
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tecipi del governo, partecipi dell' entrale, nè

essere alcuno di laro che priva la meri te non
avesse ricevuto da lui molte grazie ed onori.

Vedere nella città loro rinnovala la dignità del

cardinalato; vedere nelle persone dei suoi citta-

dini molle prelature, molli uffizi dei principali

della corte romana: per le quali grazie innumc-
rahill , e singolarissimi benefizi essere disposti pri-

ma consumare tutte le facullà, prima mettere in

pericolo 1' onore e la salute delle mogli e dei

figliuoli, prima perdere la vita propria clic par-

tirsi dalla divozione sua e della sedia apostolica.

Andasse pure lieto e felice senza timore o scru-

polo alcuno delle cose di Bologna, perchè prima

intenderebbe essere corso il canale tulio di san-

gue del popolo bolognese, ebe quella cillà chia-

mare altro nome o ubbidire altro signore che
papa Giulio. Dettero queste parole maggiore spe-

ranza che non conveniva al pontefice ; il qua-

le, lasciatovi il cardinale di Pavia, se ne andò a

Ravenna, non per il cammino diritto, con tutto

cLe accompagnato dalle lance spagnuole che se

ne tornavano a Napoli, ma pigliando, per paura

del duca di Ferrara, la strada più lunga di Forlì.

\enuto il Triulzi al ponte a baino, si dimo-
strava grandissima sollevazione nella cillà di Bo-

logna, empiendosi gli animi degli uomini di mol-
ti e diversi pensieri. Perchè molti, assuefatti al vì-

vere licenzioso della tirannide, e ad essere so-

stenuti con la roba e con ì danari di allri, avendo
in odio lo Stalo Mcelasiastico, desideravano arden-
temente il ritorno dei Benlìvogli; allri, per i dan-
ni ricevuti e che temevano di ricevere, vedendo
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condotti in sulle loro possessioni e nei tempo
propinquo alle ricolte due lai 1 eserciti, ridotti in

prave disperazione, desideravano ogni cosa che

fosse per liberargli da questi mali; altri, sospet-

tando che per qualche tumulto cho nascesse nella

città, o per i prosperi successi dei Franzesi, la

memoria dell'impelo dei quali, quando veDnero

sotto Cìamonte la prima volta a Bologna, era an-

cora loro innanzi agli occhi, non andasse la città

a sacco, proponevano la liberazione da questo

pericolo a qualunque governo o dominio potes-

sero avere: pochi dimostratisi prima inimici dei

BentivOgli, favorivano, ma quasi più con la vo-

lontà che con le opere, il dominio della Chiesa.

Ed essendo lutto il popolo, chi per desiderio di

cose nuove, chi per sicurtà e salute sua, messosi

in sulle armi, ogni cosa era piena di timore e

di spavento: e nel cardinale di Pavia, legato di

Bologna, non era animo o consiglio bastante a

tanto pericolo.

Perchè non avendo in quella città si grande e

sì popolosa più che dugenlo cavalli leggieri t mil-

lefanti, e perseverando più che mai nella discor-

dia col duca dì Urbino, che era con l'esercito a

Casalecchio, aveva, menato o dal caso o dal fato,

soldati dal numero dei cittadini quindici capitani,

ai quali, insieme con le compagnie loro e col po-

polo, aveva dato cura della guardia della terra e

delle porte. Dei quali, non avendo egli avuto pru-

denza Dell' eleggergli, era la maggior parte di que-

gli che erano affezionati ai Bentivogli, e tra que-

sti Lorenzo degli Ariosti, il quale, prima incar-

cerato e tormentato in Roma per sospetto cmj
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avesse congiuralo con i Iìentivogli, era poi sialo

lungamente guardalo in Castel Salii' Angelo. I

quali, come ebbero le armi in mano, comincian-

do a fare occulti ragionamenti e con venti coli , e

seoiinando nel popolo scandalose novelle, co-

minciò il legato ad accorgersi lardi della propria

imprudenza, e per fuggire il pericolo nei quale

da sè medesimo si era posto, fatta funzione che

così ricercasse il duca di Urbino e gli altri capi-

tani, volle ebe andassero con le compagnie loro

nell'esercito. Ma rispondendo essi non volere ab-

bandonare la guardia della terra, tentò di met-

tere dentro con mille fanti Ramazotto; ma gli fu

dal popolo vietato l'entrarvi. Onde invilito ma-
ravigliosamente il cardinale, e ricordandosi es-

aere in sommo odio del popolo il governo suo,

e avere Della nobiltà molli inimici, perche non
mollo innanzi aveva, benché secondo disse pert't

comandamento del pontefice, fallo, procedendo

con la mano regia, decapitare Ire onorati cittadi-

ni, come fu notte, uscito occultamente in abito

incognito per un uscio segreto del palagio, si ri-

tirò nella cittadella, e con tanta precipitazione,

che si dimenticasse di portarne le sue gioie e i

suoi danari. Le quali cose, avendo poi subitamen-
te mandalo a pigliare, come egli ebbe ricevute, se

ne andò per la porta del Soccorso verso Imola,
accompagnalo con cento cavalli di Guido Yaina,

(1) Anzi non aveva avuta conia iasione alcuna dal papa di
fargli morire, come dice il Giùnto , ma i cittadini decapitali
furono 4, non 3, cioè Alberto di Castello, luuocenzio dalla
Ringhiera, Salustio Guidoni a Bartolomeo Magnano, uomini
innocenlissirai.

Olgittzed by Google
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marito della sorella, capitano dei cavalli deputali

alla sua guardia; e poco dopo lui, uscì dalla cit-

tadella Ottaviano Fregolo non con altra compa-
gnia die di una guida.

Intesa la fuga del legato, si cominciò per tut-

ta la città a chiamare con tumulti grandissimi il

nome del popolo; la quale occasione non volendo

perdere Lorenzo degli Ariosi! e Francesco Minue-
tti, anciie egli uno del numero dei quindici capi-

tani c seguace dei Renttvogli, seguitandogli molli

della medesima fazione, corsi alle porte che sì

chiamano di San Felice e delle Lame, più co-

mode al campo dei franzesi , te ruppero con le

accette, e, occupatele, mandarono senza indugio

a chiamarci lìenlivogli. I quali, avuti dal Tri tri-

zio molti cavalli franzesi, per fuggire il cammi-
no diritto del ponte a Reno, alla cui custodia era

Raffaello dei Pazzi, uno dei condottieri ecclesia-

stici, passato il fiume più basso e accostatisi alla

porla delle Lame, furono subitamente introdotti.

Alla ribellione di Bologna fu congiunta la fuga
dell'esercito, poiché alla terza ora della nelle il

duca di Urbino, le genti del quale dal ponte da

Casalecchio si distendevano insino alla porla del-

ta di Siragoza, avendo, come si crede, inlesa la

fuga del legato e il movimento del popolo, si le-

vò tumultuosamente, lasciando la più parte dei pa-

diglioni dislesi con lutto l'esercito; eccello que-
gli che, deputati alla guardia del campo, erano
dalla parte del fiume verso i Franzesi, ai quali

non dèlie avviso alcuno della partita. Ma sentila

la mossa sua, i Benlivogli, che erano già dentro,

avvisatone subilamente il Triulzio, mandarono
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fuora della terra parie del popolo a danneggiarli:

dai quali e dai villani, che già calavano da ogni

parte con ismusurali gridi e rumori, assaltato il

campo che passava lungo le mura, furono tolte

loro le artiglierie e le munizioni con quantità

grande di carriaggi; benché sopravenendo i Fran-

zesi tolsero al popolo e ai villani delle cose gua-

dagnate la maggior parte. E già era arrivalo al

ponte a Reno con la vanguardia Teodoro da Tr ini-

zi, dove Raffaello dei Pazzi combattendo valo-

rosamente gli sostenne per alquanto spazio di

tempo; ma non potendo finalmente resistere al

numero tanto maggiore, rimase prigione, aven-

do, come confessava ciascuno, con la resistenza

sua dato comodità non piccola ai soldati della

Chiesa di salvarsi. Ma le genti dei Veneziani, e

con loro Ramazzotto, che alloggiava in sul monte
più eminente di San Luca, non avendo se non
tardi avuta notizia della fuga del duca di Urbi-

no, presero per salvarsi la via dei monti, per la

quale, ancora che ricevessero danno gravissimo,

si condussero in Romagna.
Furono in questa vittoria, acquistata senza

combattere, tolti quindici pezzi di artiglieria gros-

sa, e molti minori tra del pontefice e dei Vene-
ziani, lo stendardo del duca proprio, con più al-

tre bandiere, gran parte dei carriaggi degli ec-

clesiastici, e quasi lutti quegli dei Veneziani, sva-

ligiati qualcuno degli uomini di arme della Chie-

sa, ma dei Veneziani più di centocinquanta, e
dell'uno e dell'altro esercito dissipati quasi tutti

i fanli: preso Orsino da Mugnano, Giulio Man-
frone e molti condottieri di minor condizione.



CAPITOLO QUINTO — I5II 155

In .Bologna non furono commessi omicidi!, nè fat-

to violenza ad alcuno, uè della nobillà nè del pò-
polo; solamente fatti prigioni il vescovo di Chiu-

si, e molti altri prelati, segretari e altri uffiziali

che assistevano al cardinale, rimasti nel palazzo

della resistenza del legato, perchè a tutti aveva

celata la sua partita.

Insultò il popolo bolognese la notte medesima
e il dì seguente a una (0 statua di bronzo del

pontefice, tirandola per la piazza con molti scher-

ni e derisioni, o perchè ne fossero autori i sa-

telliti dei Beoti vogli, o pure perchè il popolo, in-

fastidito dai travagli e danni della guerra, come
è per sua nalura ingrato e cupido di cose nuo-

ve, avesse in odio il nome e la memoria di chi

era stato cagione della liberazione e della felicità

della loro patria. Soprastette il di seguente, che
fu il vigesimosecondo di maggio, il Triulzio nel
medesimo alloggiamento, e l'altro di, lasciatasi

indietro Bologna, andò in sul fiume Lidice, e poi

si fermo a Castel San Pietro, terra posta in sulla

estremità del territorio bolognese, per aspettare,

innanzi passasse più oltre, quale fosse la inten-

zione del re di Francia, o di procedere avanti

contro allo Slato del pontefice, o se pure, bastan-

dogli avere assicuralo Ferrara, e levato alla Chie-

sa Bologna, che per opera sua aveva acquistata,

volesse fermare il corso della vittoria. Però aven-

dogli Giovanni da Sassatello, condottiere del

pontefice, e che, cacciata d'Imola la parte ghi-

(I) Quella italua di bronzo di papa Giulio II era polla
nella facciala principale del duomo di San Petronio, e gaar-
daya in piazza.

Goicciabd-, T. IV. II
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bellina, quasi dominavi), come capo dei Guelfi,

quella città, offerto occultamente di dargli Imola,

non volle insino alla risposta del re accettarla.

Restava la cittadella di Bologna nella quale era

il (1) vescovo Vitello, cittadella ampia e forte,

ina provveduta secondo l'uso delle fortezze della

Chiesa; perchè vi erano pochi fanti, poche vet-

tovaglie, e quasi ntuna munizione. Nella quale,

mentre che era assediata, udito il caso di Bolo-

gna, era venuto la notte da Modana Viifrust a

persuadere al vescovo, con promesse grandi, che
la desse a Cesare: ma il vescovo, pattuito il

quinto giorno con i Bolognesi che fossero salve

le persone e la roba di quegli che vi erano, e

ricevuta obbligazione che a lui in certo tempo
fossero pagati tremila ducati, la détte loro: la

quale avuta, corsero subito popolarmente a ro-

vinarla, incitandogli al medesimo i Bentivogli,

non tanto per -farsi benevoli i cittadini, quanto

per sospetto che il re di Francia non la volesse

in potestà sua, come era stato già parere di qual-

cuno dei capitani di domandarla: ma il Triul-

zio, giudicando essere alieno dalle utilità del re,

il credersi che egli volesse insignorirsi di Bolo-

gna, l'aveva contraddetto.

Ricuperò con la occasione di questa vittoria il

duca di Ferrara, oltre a Cento e la Pieve, Cu-
tignola, Lugo e le altre terre di Romagna, e
nel tempo medesimo cacciò Alberto Pio di Car-

(I) Questo vescovo, che aveva la cittadella di Bologna in

custodia, il chiamò Giulio Vitelli, come scrive il Giosia Della
vila Hi Alfonso.
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pi, il quale lo possedeva con lui comunemente.
Ricevette della perdila di Bologna grandissima
molestia, come era conveniente, il pontefice, af-

fliggendolo, non solamente l'essere alienata da sè

la principale e più importante città, eccettuata

Roma, di tulio lo Stato Ecclesiastico, e il parer-
gli essere privato di quella gloria, che grande
appresso agli nomini, e nel concetto suo massi-
mamente, gli aveva data l'acquistarla; ma, oltre

a questo, per il timore che l'esercito vincitore

non seguitasse la vittoria. Al quale conoscendo
non poter resistere, e desideroso di rimuovere
le occasioni che lo invitassero a passare più. in-

nanzi, sollecitava clie le reliquie dei soldati ve-
neziani, richiamale già dal senato, s'imbarcassero
al porto Cesenatico; e per la medesima cagione
commesse gli fossero restituiti i ventimila du-
cali, i quali, mandati prima a Venezia per far

muovere gli Svizzeri, si ritrovavano ancora in

quella città. Ordinò ancora che il cardinal di

ÌNanles, di nazione brettone, invitasse, come da
se, il Tritìi/io alla pace, dimoslrando essere al

presenle il tempo opportuno a trattarla. Il quale
rispose non convenire il procedere con questa
generalità, ma esser necessario venire espressa-

mente alla particolarità: avere il re, quando de-
siderava la pace, proposto le condizioni: dovere
ora il pontefice fare il medesimo, poiché tale era

lo sialo delle cose, che a lui apparteneva il desi-

derarla.

Procedeva in questo modo il pontefice più per
fuggire il pericolo presenle, che perchè avesse

veramente disposto del tutto l'animo alla pace;
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combattendo insieme nel netto suo la paura, la

pertinacia) l'odio e lo sdegno. Nel qual tempo
medesimo sopravvenne un altro accidente che
gli raddoppiò il dolore. Accusavano appresso a

lui molti il cardinale di Pavia, alcuni a' infedele

là, altri di timidità, altri d'imprudenza. Il quale,

per scusarsi da sè stesso, venuto a Ravenna, man-

dò, come prima arrivò, a significargli la sua ve-

nuta, e a dimandargli l'ora della udienza. Della

qual cosa il pontefice, che l'amava sommamen-
te, molto rallegratosi, gli rispose che andasse a

desinare seco. Dove andando accompagnato da
Guido Vaina e dalla guardia dei suoi cavalli, il

duca di Urbino, per l'antica inimicizia che aveva

con lui, ed acceso dallo sdegno che per colpa

sua (così diceva) fosse proceduta la ribellione dì
Bologna, e per quella la fuga dell'esercito, fallose-

gli incontro accompagnato da pochi, ed entrato

ira Ì cavalli della sua guardia, che per riverenza

gli davano luogo, ammazzò di sua mano propria

con un pugnale il cardinal degno forse per tanta

dignità di non esser violato, ma degnissimo, per
i suoi vìzi enormi ed infiniti, di qualunque acer-

bissimo supplizio. 11 romore della morte del quale
pervenuto subitamente al papa, cominciò con
gridi insino al cielo, e urli' miserabili a lamen-
tarsi, movendolo sopra modo la perdita di un
cardinale che gli era tanto caro, e molto più
l'èssere sugli occhi suoi e dal proprio nipote, con
esempio insolito, violata la dignità del cardina-

lato; cosa tanto più molesta a lui, quanto più
faceva professione di conservare ed esaltare l'ari-,

lorilà ecclesiastica. 11 qual dolore non potendo
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tollerare, nè temperare ìl furore, parti il dì me-
desimo da Ravenna per ritornarsene a : Roma:
nè giunto a fatica a Rimini, acciochè da ogni

parte in un tempo medesimo lo circondassero

infinite e gravissime calamità, ebbe notizia che
in Modana, in Rologna ed in molte altre città

erano appiccale nei luoghi pubblici le cedole

per le quali se gì' intimava la convocazione del

concilio, con la citazione che vi andasse perso-

nalmente. Perchè, il vescovo Gurgensc, benché,

partito che fu da Modana, avesse camminato al-

quanti giorni lentamente, aspettando risposta dal-

l'oratore del re di Scozia, ritornato da lui a 'Bo-

logna, sopra le proposte che il pontefice mede-
simo gli aveva fatte; nondimeno, essendo venuto

con risposte molto incerte, mandò subilo tre

procuratori in nome di Cesare a Milano, Ì quali,

congiunti con ì cardinali e con i procuratori

del re di Francia, indissero il concilio per il

5rimo giorno di settembre prossimo nella città

i Fisa.

Voltarono i cardinali l'animo a Pisa, come
luogo comodo per la vicinità del mare a molli

che avevano a venire al concilio, e sicuro per

la confidenza che il re di Francia aveva nei Fio-

rentini, e perchè molti altri luoghi, che ne sa-

rebbero stati capaci, erano 0 incomodi o sospetti

a loro, o da potere essere con colore giusto ri-

cusali dal pontefice. In Francia non pareva one-

sto il chiamarlo, o in alcun luogo sottoposto al

re: Costanza, una delle terre franche di Germa-
nia, proposta da Cesare, benché illustre per la
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memoria di quel famoso (*) concilio, nel quale
privati Ere, che procedevano come pontefici, fu

estirpato lo scisma continuato nella Chiesa circa

quarantanni, pareva molto incomodo; e sospetto

all'una parte ed all'altra Torino, per la vicinità

degli Svizzeri e degli Stati del re di Francia:

Bologna innanzi si alienasse dalla Chiesa non era

sicura per t cardinali, di poi era il medesimo per

il pontefice.

E fu ancora nella elezione di Pisa seguitata in

qualche parte la feliciti dell'augurio-, per la me-
moria di due conciiiì che vi erano stali celebrati

prosperamente: l'uno, quando quasi tutlt i car-

dinali, abbandonati Gregorio XII e Benedetto XIII,

che contendevano del pontificalo, celebrando il

concilio in quella città, elessero in pontefice Ales-

sandro V; 1 altro più anticamente fu celebralo

quivi circa l'anno n36 da Innocenzo II, quando
fu dannalo Piero di Leone, Romano, antipapa,

il quale, facendosi chiamare Anacleto II, aveva

con scisma tale dato molto travaglio, non solo ad

Innocenzo, ma a lutto il cristianesimo.

Avevano prima ì Fiorentini consentitolo al re

di Francia; il quale gli aveva ricercali, propo-
nendo essere autore della convocazione del con-
cilo non meno Cesare che egli, e consentirvi il

re di Aragona: degni di esser lodati, forse più del

(I) Il concìlio di Costanza si cominciò l'anno 1414, e du-
rò Ire anni. I tre papi deposti furono Giovanni XXI, dello

prima Baldassare Coscia, Gregorio XII e poi Benedetto XIII,
detto prima Pietro Luna, dopo i quali fu creato Martino V.
Vedi il Platina nella vita di Giovanni da lui detto XXIII.
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silenzio die della prudenza o della fortezza del-

l'animo. Perchè, o non avendo ardire di dinegare

al re quel die era loro molesto, o non con-

siderando quante ditficultà e quanti perìcoli po-

tesse partorire un concilio che si celebrava con-

tro alla volontà del pontefice, tennero tanto se-

greta questa deliberazione latta in un consiglio

di più di cento c cinquanta cittadini, che lesse

incerto ai cardinali, ai quali il re di Francia ne

dava speranza, ma non certezza, se l'avessero

conced'ito; pil -fi pontefice non ne pervenisse no-

tizia alcuna.

Pretendevano i cardinali potersi giuridicamente

convocare da loro il concilio senza l'autorità del

pontefice, per la necessità evidentissima che ave-

va la Chiesa di essere riformala, come dicevano,

non solamente nelle membra, tua e/.iandio nel

capo, cioè nella persona del pontefice; il quale,

secondo che affermavano, inveteralo nella simonìa

e nei costumi infami e perduti, né idoneo a regge-

re il pontificato, e autore di tante guerre, era no-

toriamente inco!TÌggibiIe,Con universale scandalo

della cristianità, alla cui salute niun'altra me-
dicina bastava che la convocazione del concilio.

Alla qual cosa esseudo stalo il pontefice negli-

gente, essersi legittimamente devoluta a loro

la potestà del convocarlo, aggiugneudovisi massi-

inamente l'autorità dell'eletto imperatore, e il

consentimento del re cristianissimo, col concorso

del clero della Germania e delia Francia. Sog-

ghignavano l'usare frequentemente questa medi-

cina essere, non solamente utile, ma necessario al

corpo infermissimo dalla Chiesa; per estirpar gli
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errori vecchi, per provvedere a quegli che nuo-
vamente pullulavano, per dichiarare e interpre-

tare le dubitazioni che alla giornata nasceva-

no, e per emendare le cose, che, da principio

ordinate per bene, si dimostravano talvolta per la

esperienza perniciose. Perciò avere i padri an-
tichi nel concìlio di Costanza salutiferamente sta-

tuito, che per l'avvenire di dieci anni in dieci an-
ni si celebrasse il concilio. E che altro freno che
«jiiesto avere i pontefici di non uscire della via

iella? E come altrimenti potersi, "... tonta fragilità

degli uomini, in tanti incitamenti che aveva la

vita nostra al male, star sicuri, se chi aveva som-

ma licenza, sapesse non aver mai a render conto

ili sè medesimo?
Da altra parte molti impugnando queste ra-

gioni, e aderendo più alla dottrina dei teologi che
dei canonisti, asserivano l'autorità del convocare
i concili (') risedere solamente nella persona del

pontefice, quando bene fosse macchiato di tutti

i vtzi, purché non fosse sospetto di eresia, e che

altrimenti interpretando, sarebbe in potestà di

pochi (che in modo niuno si doveva consentire)

(1) Netto contesa che fra In chiesa romana c la collanti na-

politano, che, favolila alcune volle dai malvagi principi, si

voleva attribuire il primo luogo di dignità, avendo Foca im-
peratore concosso a papa Bonifazio III, che la romana , come
sedia di San Pietro apostolo, precedesse, «iena espresso che
molti principi, e mossi ma me n Le Costantino , concessero solo

al pontefice romano autorità di convocare il concilio o di scio-

glierlo, e di atTermare o di rinulare quanto vi Tosse slato trat-

talo e risoluto; il che lì legge nel Platina nella vita di Boni-
fazio III.
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o per ambizione o per odii particolari, pal-

liando la intenzione corrotta con colori falsi]

l'alterare ogni giorno Io stalo quieto della Chie-

sa: le medicine tutte, per sua natura, essere sa-

lutifere; ma non date con le proporzioni debite

uè ai tempi convenienti, esser piuttosto veleno

che medicine. E però condannando coloro che

sentivano diversamente, chiamavano questa con-

gregazione, non concilio, ma materia d'i divisio-

ne della unità della sedia apostolica, principio

<lì scisma nella chiesa di Dio, e diabolico conci-

liabolo. , -.-
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province dei cristiani quel che il re di Francia,

ottenuta die ebbe la vittoria, deliberasse di fare.

Perchè a lutti manifestamente appariva essere in

sua potestà l'occupare Roma e tutto Io Slato della

Chiesa, essendo le genti del pontefice quasi tutte

disperse e dissipale, e molto più quelle dei Ve-
neziani, nè essendo in Italia altre armi che po-
tessero ritenere l' impeto del vincitore, e parendo
che il pontefice, difeso solamente dalla maestà

del pontificalo, rimanesse per ogni altro rispetto

alla discrezione delia fortuna. E nondimeno il re

di Francia, o raffrenandolo la riverenza della re-

ligione, o temendo di non concitare contro a sé,

se procedeva più oltre, l'animo di tutti i prin-

cipi, deliberalo di non usare la occasione delta

vittoria, comandò, con consiglio per avventura

f>iù
pietoso che utile.a Gianiacopo da Triulzi che,

asciala Bologna in potestà dei Bentivogti, e re-

stituito se altro avesse- occupato appartenente alla

Chiesa, riducesse subitamente 1' esercito nel du-

cato di Milano. Aggiunse ai fatti mansueti uma-
nissime dimostrazioni e parole. Vietò che nel suo

reame alcun segno di pubblica allegrezza non si

facesse: ed affermò più volte alla presenza di

molli, che con tutto non avesse errato nè con-

tro alla sedia apostolica nè contro al pontefice,

cè fatto cosa alcuna se non provocato e neces-

sitato, nondimeno che, per riverenza di quella

_ sedia , voleva umiliarsi e dimandargli perdono,
persuadendosi, certificato per la esperienza delle

diffìcultà che avevano i suoi concetti, e assicu-

rato del sospetto avuto vanamente di Ini, avesse

a desiderare la pace con [ulto l'animo. Il trai-
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tato della quale non si era mai intermesso to-

talmente; perchè il pontefice, insino innanzi si

partisse da Bologna, aveva per questa cagione

mandato al re l'ambasciatore del re di Scozia,

continuando di trattare quel che per il medesi-

mo vescovo si era cominciato a trattare col ve-

scovo Gurgense. L'autorità del ve seguitando i

lìentivogli, significavano al puntefice non volere

essere contumaci o ribelli della Chiesa, ma per-

severare in quella soggezione nella quale aveva

tanti anni continuato il padre loro: in segno di

che, restituito il vescovo di Chiusi alla libertà,

l'avevano, secondo l'uso antico, collocato nel pa-

lagio come apostolico luogotenente.

Parli adunque il Triulzio con l'esercito, e si

accostò alla Mirandola per ricuperarla, con tutto

che per i preghi di Giovanfraucesco Pico, vi fos-

se enlraio Yitfrust sotto colore di tenerla in no-

me di Cesare, e protestato al Triulzio ebe, essen-

do giurisdizione dell'Imperio, si astenesse di of-

fenderla. 11 quale alla fine, conoscendo che l'au-

torità vana non bastava, se ne partì, ricevute da
lui certe promesse piuttosto apparenti per l'ono-

re di Cesare, che sostanziali; e il medesimo fece

Giovanfrancesco (impetralo che ebbe salvocon-

dotto per l'avere c le persone) e il Triulzio, non
avendo da fare altra spedi/ione, mandate cin-

quecento lance e mille e trecento fanti tedeschi,

sotto il capitano lacob alla custodia di Verona,

e licenziati altri fanti, eccetto duemila cinque-

cento guasconi sotto Molando e Mongirone, i

quali e le gemi d'armi distribuì ger le terre del

ducalo di Milano. Ma al desiderio e alla spe-
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ranza del re uun corrispondeva la disposizione

ilei pontefice; il quale, ripreso animo per la ri-

vucazìone dell'esercito t'), rendendolo più duro

quel che pareva verisimile lo dovesse mollifica-

re, e perciò essendo ancora a Bimini oppressalo

dalla podagra c in mezzo di tante anguslie, pro-

poneva, piuttosto come vincitore che vinto, per

mezzo del medesimo Scozzese, che per 1' avve-

nire losse per il ducalo di Ferrara pagato il (-)

censo Consuelo innanzi alla diminuzione fatta per

il pontefice Alessandro: che la Chiesa tenesse un
\isdoinino in Ferrara, come prima tenevano i

Veneziani] e se gli cedessero Lugo e le altre

terre che Alfonso da Esti possedeva nella Ro-

magna. Le quali condizioni, ancora che paresse-

ro gravi al re, nondimeno, tanto era il desiderio

della pace col pontefice, che fece rispondere es-

sere contento di consentire a quasi tutte queste

dimnnde: purché v'intervenisse il consentimento
di Cesare.

Ma già il pontefice, ritornato a Roma, aveva

mutata sentenza, dandogli ardire, oltre a quello

che si dava da so stesso, i conforti del re di Ara-

gona; il quale, entrato per la vittoria del re di

Francia in maggiore sospesone, aveva subito in-

termesso tutti gli apparati potentissimi che aveva

fatti per passare personalmente in Africa, ove

(1) Così ha dello nel lib. IX, parlando pur di papa Giulio,

che gli accresceva l'animo quel che avrebbe dovuto mitigarlo.

(2) Cioè di quattromila ducati., che da Alessandro VI, nel

maritar la figliuola al duca Alfonso, è italo ridotto a renio

,

come Ila dello di sopra.
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continuamente guerreggiava con-i Mori; e revo-

catone l'ielro [Savana con tremila fanti spaglino-

li, lo mandi) nel reame di Napoli, assicurando

in un tempo medesimo le cose proprie, e al

pontefice dando animo di alienarsi tanto più dalla

concordia. Rispose adunque non volere la pace

ee insieme non si componevano con Cesare i Ve-

neziani, se Alfonso da Esli, oltre alle prime do-

mande, non gli restituiva le spese fatte nella guer-

ra, e se il re non si obbligava a non gl'iinpe-

dire la recuperatone di Bologna: la (piai città,

come ribellala dalla Chiesa, aveva già sottoposto

11' interdetto ecclesiastico, e, per dare il guasto

alle biade del contado loro, mandato nella Ro-
magna Marcantonio Colonna e Uamazzolto; ben-

ché questi, a fatica enlrali nel Bolognese, fu-

rono facilmente scacciati dal popolo. Aveva non-
dimeno il pontefice, vinto dai pregi dei cardi-

nali quaodo ritorni) a Roma, consentito alla li-

berazione del cardinale di Aus, il quale era slato

insiiio a quel di custodito in caste) Sant'Angelo,
ina con condizione che non uscisse del palagio

di Vaticano, insino a tanto non fossero liberati

tutti i prelati ed ufficiali che erano stali presi

in Bologna, e che di poi non potesse, sullo pena
di quarantamila ducati, per la quale desse ido-

nee sicurtà, partirsi di Roma: benché non molto
poi gli conseotì il ritornarsene in Francia, sotto

la medesima pena di non intervenire al concilio.

Commosse la risposta del pontefice tanto più
Vanioio nel re, quanto più si era persuaso che
egli dovesse consentire alle condizioni che esso

medesimo aveva proposte: onde, deliberando im-
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fedire che non ricuperasse Bologna, vì mandò
quattrocento lancej e pochi giorni poi prese in

prolezione quella eillà e Ì Benlivogli, senza rice-

vere da loro obbligazione alcuna da dargli o gen-

ie o danari. E conoscendo essergli più necessaria

che mai la congiunzione con Cesare, dove prima,

henchè per aspettare i progressi suoi fosse venu-

to nella provincia del Dellìnalo, aveva qualche

inclinazione di non gli dare le genti promesse

nella capitolazione falla con Gurgense, se egli

non passava personalmenle in Italia, perchè sotlo

questa condizione aveva convenuto di dargliene,

comandò che dello stalo di Milano vi andasse il

numero delle genti convenulo, solto il governo

[Iella l'alissa, perchè il Tiiulzio, il quale Cesare

aveva domandalo, ricusava ili andarvi.

Era Cesare venuto a Spruch, ardente da una

parte della guerra contro ai Veneziani, dall'altra

combattuto nell'animo suo da diversi pensieri.

Perchè, considerando che tutti ì progressi che

egli facesse riuscirebbero alla fine dì poco mo-
mento, se non si espugnava Padova, e che a

questo bisognavano tante forze e lari ti apparati

che era quasi impossibile il mettergli insieme,

ora si volgeva al desiderio di concordare con i

Veneziani (alla qual cosa molto lo confortava il

re Cattolico), ora, I raspo italo dai suoi concetti

vani, pensava di andare personalmente con l'eser-

cito a Roma, per occupare, come era antico suo

desiderio, lutto lo Stalo della Chiesa; prometten-

dosi, olire alle genti dei Frauzesi, di condurre

seco di Germania polente esercito. Ma non cor-

rispondendo poi, per la impotenza e disordini
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suoi, l'esecuzione alle immaginazioni, prometten-

do ora di venire di giorno in giorno in persona,

ora di mandar gente, consumava il tempo senza

mettere in atlo impresa alcuna. E perciò al redi
Francia pareva molto grave dì avere solo a soste-

nere tutto il peso; la qual ragione, conforme alla

sua tenacità, poteva spesso più in lui, che quello

che gli era da molti dimostrato in contrarlo, che
Cesare, se da lui non fosse aiutato potei) temente,

si congiugnerebbe finalmente con gl'inimici suoi :

dalla quai cosa a oltre al sostenere per necessità

spesa molto maggiore, gli Stati suoi d'Italia ca-

lerebbero in gravissimi pericoli.

Raffredda vansi in quelle ambiguità e difficili tà

i tumulti delle armi temporali: ma andavano ri-

scaldando quegli delle armi spirituali, cosi dalla

parte dei cardinali autori del concilio, come dalla

parte del pontefice, intento lutto a opprimere
questo male, innanzi facesse maggiore progresso.

Érasì, come è detto di sopra ('), inditto ed in-

timato il concilio con l'autorità del re dei Ro-
mani e del re di Francia, intervenuti alla inti-

mazione ì cardinali di Santa Croce, di San Malo,
di Baiosa e di Cosenza , e consentendovi mani-
festamente il cardinale di San Severino. E suc-
cessivamente alle consulte e deliberazioni che si

facevano, intervenivano i procuratori dell'uno e
dell'altro re; ma avevano i cinque cardinali, au-
tori di questa peste, aggiunto nella intimazione

(I) Scrìve il Bembo che la intimazione del concilio al papa
fu affissa nelle porle delle chiese di Parma, (li Piacenza e di
Arimino, non si trovando alcuno tanto ardito, che per qua-
lunque prezzo si obbligaste di portargliela. HiifcssUisafct
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per dare uuggiore autorità il nome di altri cauli-

dei quali Aiibret cardinale franzes», ben-
ché mal volentieri -vi consentisse, non pote^a dis-

obbedire ai coraan<Uinehti del sub re; e degli

altri Dominaci da loro, il cardinale Adriano e il

cardinale desinale aper lamente affermavano non
essere stato fatto con loro mandalo, nè di loro

coliseli li mento, Però; non si manifestando in que-
sta cosa pUt di sei cardinali, il pontefice, sperando
potergli fare volontariamente desistere da questa
insania, trattava conlinnamente con loro, offe-

rendo venia delle- cose commesse, e con tale

sicurtà, che non .avessero da laniere di essere of-

fesi, cose che i cardinali udivano simulatamente.
non p'er tiuesto cessava,, dai.. r.iqieilÌi_.pKupQ---

tenti; anzi, per "consiglio, secondo si disse , pro-
pósto" d a Antonio del Monte' 3 tian tjovino, uno
'lei cgHltn"aTnrrèaTr~ulTÌ^ vo-

"
lendò_paxgarejà negligenza^Jntimòjl wncìTìò~~
ti inversa l e perii pruno gior nTTduuìaggìo perissimo

nella ctllà di Roma, nella chipsa di San fiinvan-

oj-Xaterano. Per la quale convocazione preten-
deva avere dissoluto il concilio convocalo dagli

avversarli, e che nel concilio indillo da lui si

fosse liasferita giuridicamente la poteslà e l'au-

torità di tutti; nonostante che i cardinali alle-

gassero, che, sebbene queslo fosse slato vero da
principio, nondimeno, poiché essi avevano pre-

venuto dover avere luogo il concilio convocato

(1) Fu terminala la bolla della intimazione del concilio La-
terali enu iotorno all' ultima di luglio di que«lo anno 1511, e
poco dopo fu pubblicata e intimala ai" principi crùliani, il

che seme il Buonaccorsi.

Gdiccubd., T. IV. 12
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ed intimato da loro. Pubblicato il concilio confi-

dando, già più delle ragioni sue, e disperandosi

di potere riconciliarsi il cardinale di San'a Croce,

il 4Uale, per ambizione di essere pontefice, era

sialo in gran parte autore di questo moto, e il

medesimo quello di San Mito e quello di Cosen-

za, perchè degli altri non aveva ancora perduta

la speranza di ridargli sotto la ubbidienza sua,

pubblicò contro a quei .tre un monitorio> sotto

pena di privazione della dignità di cardinalato

e di tutti i benefici! ecclesiastici, se infra sessan-

tacinque giorni non si presentassero innanzi a

lui: alla qual cosa, perchè più .facilmente si di-

sponessero, il collegio dei cardinali mandò a lo-

ro un auditore -di Ruota ad- invitargli*»

gli die, deposte le privale c

sero alla unione della Ghie

concedere qualunque sicurtà t

Nel qual tempo medesimo, c 7__. a
e irresoluto nell'animo, o movendolo altra- a
gione, udiva continuamente ieratica.dejU r--

col re di Francia; la quale appresserà Ìli: tra

vano gli oratori del re, e appresso al're il me-
desimo ambasciatore del re di Scozia, e il ve-

scovo di Tivoli nunzio apostolico : e da altra parte

trattava di fare col re di Aragona e con i Ve-

neziani nuova confederazione contro ai Franzesì.

Procurò nel tempo medesimo clic ai Fiorentini

fosse restituito Montepulciano, non per benevo-
lenza in verso loro, ma per sospetto, che, essendo
spirata la tregua che avevano co' Sanest, non
chiamassero, per. essere più potenti a ricuperare

quella terra, in. Toscana genti franzesì. E con
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(utlo che at pontefice fosse molesto che i Fioren-

tini recuperassero Montepulciano, e che per im-

pedirgli avesse già mandato a Siena Giovanni Vi-

telli condotto con cento uomini d'arnie dai Sa-

ncii e da Ini, e Guido Vaina con cento cavalli

leggieri; nondimeno considerando poi meglio

che guanto più la difficultà diventava maggiore,

lutilo piùs'inciteiehheroi Fiorentini a chiamarle,

deliberò, acciocché il re non avesse occasione d;

mandare genti in luogo vicino a Roma, provve-

dere con modo contrario a questo pericolo, alla

ijual cusa consentiva l'andolfo l'elrucci, che era

nel medesimo sospetto, nutritovi artifoiosamente
dai Fiorentini. Trattassi la cosa molti dì; per-

chè, come spesso le cose piccole non hanno mi-

nori difficultà, nò menu difficili a esplicarsi che
le grandissime, l'andolfo, per non incorrere nel-

l'odio del popolo sanese ; voleva si procedesse

in modo che paresse niun altro rimedio essere ad

assicurarsi della guerra, ed a non si alienare l'a-

nimo del pontefice. Volevano, oltre a questo, il

pontefice ed egli che nel tempo medesimo si fa-

cesse ira i 'Fiorentini e i Sacrisi confederaiione

a difesa degli Siati; e da ahra parte temevano
che i ìluotepulcìatiesi, accorgendosi di quel che
si L'aitava, non preoccupassero con I' arrendersi

da loto medesimi la grazia dei Fiorentini, i quali,

conseguilo l'intento loro, fossero poi renitenti a

fare la confederazione: però fu mandato ad al-

loggiare in Montepulciano Giovanni Vitelli; e il

pontefice vi mandò Jacopo Simonetta, auditore di

Ruota, il quale non molli anni poi fu promosso
al cardinalato, perchè per mezzo suo si il cuomo-
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dassero le cose di Montepulciano; tanto the fi-

nalmente, in un tempo medesimo, fu fatta confe-

derazióne per venticinque anni Ira i Kiorenlini e

i Sanesi; e Montepulciano, interponendosi il Si-

monetta per la venia e confermazione dell' esen-

zioni e privilegi antichi, ritornò (I) in mano dei

Fiorentini.

Erano state per qualche mese più quiete eke

il solito le cose tra il re dei Romani e i Ycne-
zì»ni;yerchè i Tedeschi, non abbondanti d'i gen-
ti e bisognosi di danari , non riputavano fare

poco, se conservavano Verona. L'esercito dei Ve-
neziani, non essendo molto potente ad espugnare
quella città, stava alloggiato tra Soave e Eunigo;

donde una notte abbruciarono di qua e di !à dal-

l' Adice gran parte delle ricolte del Veronese, ben-
ché assaltati nel ritirarsi perdessero (

2
) trecento

fanti. Ma alla fama dell' approssimarsi a Verona
la (M'issa con millodugento lance e ottomila

fanti, si ridusse l'esercito loro verso Vicenza e

Lignago in luogo forte, e quasi come in ìsola, per

certe acqua e per alcune tagliate che avevano

fatte. Nel q"al alloggia mento non slette fermo
molti giorni, perchè, essendo la Palissa arrivato

(1) Sì comincia la pratica della restiBaione .di Monlq.ii!-
c lano a mezzo agosto, e durò fino ai 3 di settembre, net qtial

giorno i Fiorentini vi entrarono dentro , e poi. sì rbbe la for-

leZKa, otihliganilr-si i l'iun-ii tini ili iixinlctiere l'unii olfo Pelrucci
i figliuoli in Sialo con allre condizioni, secondo che narra

ì! Bitonatxoi-s!.

(2) Di trecento pedoni dei Veneziani, scriva il Mocenigo.
che Jugcnlo ne furono presi e molti net fiume annegarono.
Il Bembo similmente ilice che molli ne furono uccisi, c 200
prosi.
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con parte dèlie genti a Verona, e uscito aubilo

senza a spot Urie lulte insieme con i Tedeschi io

campagna,- si ritirò quasi come fuggendo a Lu-

nigoy e dipoi col medesimo terrore abbandonato

Vicenza e lutte le alirc terre, e il Polesine dì

Rovigo, preda ora dei Veneziani, ora del duca

ili Ferrara, si (
l ) distribuirono in Padova e in

Trevigi: alla difesa delle quali città vennero da

Venezia, nel modo medesimo 'clie prima avevano

fatua a Padova, molti giovani della, nubillà vene-

ziana. Saccheggiò l'esercito franzese e tedesco

Lunigo: e si arrendè loro Vicenza, diventala pre-

da miserabile dei più potenti in campagna,

. Ma ogni sforzo ed ogni acquisto era di picco-

lo momento alla somma delle cose, mentre che i

Veneziani conservavano Padova e Trevigi j per-

chè con la Opportunità di quelle città, subito che

gli aiuti franzesi et partivano dai Tedeschi, i icu-

peiavano senza diticultà le cose perdute. Peiò

l'esercito dopo questi progressi stette fermo più

dì a l'onte a Barberano, aspettando o la venula

o la determinazione di Cesare; il quale, venuto

tra Trento e Rovetè, inlento in u:i tempo mede-

simo a cacciare, secondo il costume suo, le fie-

re e a mandare fanli all' esercito, prometteva di

venire a Monlagnana, proponendo dì fare, ora

la impresa di Padova, ora quella di Trevigi, ora

(1) Pone H Mocenigo cìiB l'esercito veneziano, veduto .li

non potere resi*lere ai nemici, dispose di coodorai ih l»0(i"

sicuro, e mandali i carriaggi e le artiglierie verso I ndovn ,

net tramontare del sole vi nudò lullo l'esercito in. ordina..* i.

cioè la fanteria io mezzo agli' uomini d'orine ; e io ultimo gli.



IT'i LIBRO DECDIO
ili andare ad occupare Uoma: e in lutto per la

instabilità sua variando, e per la estrema povertà

trovando difficultà, nè meno che nell'altre nèl-

V.iridala di Roma. Perchè l'andarvi con tante for-

ze dei Franzcsi pareva cosa molto aliena dalla si-

curtà e dignità sua; e il pericolo, che, assentan-

dosi quello esercito,! Veneziani- non assaltassero

Verona, lo costrigncva a lasciarla guardata con

potente presidio; e il re di Francia faceva diffi-

cnltà di allontanare per lanto spazio dì paese le

genti sue del ducato di Milano, perchè pòchissi-

ma speranza gli restava della concordia con gli

Svizzeri. 1 quali, oltre al dimostrarsi inclinali ai

lesi Jerii del ponlefice, 'licevano apertamente al-

l'oratore del re di Francia essere molestissima a

quella nazione la rovina dei Veneziani, per la con-

venienza che hanno insieme le repubbliche.

Uisolveronsi finalmente i concetti e i discorsi

grandi di Cesare, secondo L'antica consuetudine,

in effetti non degni del nome suo; perchè accre-

sciuti all'esercito trecento uomini di arme tede-

schi, e uditi da altra parte gli oratovi dei Vene-
ziani, con i quali continuamente traltava, e fatto

venire la Falissa prima a Lungara presso a Vi-

cenza^ poi a Santa Croce, lo ricercò che an-
dasse a pigliare Caslelnuiìvo, passo di. sotto alla

Scala verso il Friuli, e vicino aventi miglia d'i

Fellro,per dare a lui facilità di scendere da quella

parte. Però la Palissa andò a Montebellona, di-

stante dieci miglia da Tievigi; onde mandati cin-

quecento cavalli e duemila tanti ad aprire il passo
di Castelmiovo, aperto che lo ebbero, se ne an-
darono alla Scala. Nel qnal tempo i cavalli leg-
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oieri dei. Veneziani, ì quali correvano senza osta-

colo alcuno per tulio il passe, ruppero presso a

MarosLico circa settecento fanti) e molli cavalli

franzesi e italiani, i quali, per potere passare si-

curamente all'esercito, andavano ila "Verona a Soa-

ve, per unirsi con trecento latice franzesi, le qua-

li, essendo venute dietro alla Palissa, aspettavano

in quel luogo il suo comandamento, Ji benché

nel principio, succedendo le cose prospere per i

Franzesi e Tedeschi, fosse preso il conte Guido

Jiangone, condoltìere dei Veneziani, nondime-

no ('), calando in favore dei Veneziani molti vil-

lani, restarono vittoriosi, morti circa quattrocen-

to fanti franzesi; e presi Mongirone e Ricciinar,

lor capitani.

Ma già continuamente raffreddavano le eose

ordinate: perchè e il re di Francia (vedendo non
corrispondere gli apparati di Cesare 'alle offerte)

si era, discostandosi da Italia, ritornato dal Del-

JinatOj dove era sopraslato molti giorni, a Bles;

e Cesare (ritiratosi a Trento con deliberazione

ili non andare più all'esercito personalmente) in

luogo di occupare taltu quello che t Veneziani

possedevano in terra ferma, o veramente Roma
con lutto .lo Stato Ecclesiastico, proponeva che

i Tedeschi entrassero nel Friuli-e nel Trivisanò,

non tanto per vessare i Veneziani, quanto per co-

Gtrignere le terre del paese a pagare danari per

(1) Non per U venula dei villani, in favore ilei 'Veneziani ,

ma perdio sopragiunsero Giovnnmariii Fcrgaso e Federigo
Conlarino con i cavalli leggieri da ogni parie, scrive il Ma-
cinilo che tulli i pedoni dei nemici furono uccisi, e molli ca-

valieri falli prigioni.
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ricomperarsi dalle prede e dai sacchi; e che i

Franzesi (perchè i suoi non fossero impeditasi
facessero innanzi, me [tendo in Verona, ove era

la pestilenza grande, tlngento lance; perchè dei

suui volendo assaltare il Friuli, non vi potevano
rimanere altri che i deputati alla custodia delie

fortezze. Acconsenti a tulle queste cose la. l'ai issa;

ed essendosi unito con lui Obignì, capitano delle

trecento lance che erano a Soave, si fermò in sul

fiume della Piave. Lasciarono oltre a questo i

Tedeschi
,
per maggiore sicurtà ili Verona (0, <Ìu-

gcnlo cavalli a Soave, i quali, standovi con gran-
dissima negligenza e senza scolte o guardie,

furono una notte quasi tulli morti o presi ria

quattrocento cavalli leggieri e quattrocento fanti

dei Veneziani.

Erasi tutto quest'anno nel Friuli, In Istria e
nelle parti di Trieste o di Fiume travaglialo, se-

condo il solilo diversamente per terra, ed ezian-

dio per mare con piccoli legni , essendo quell'in-

felici paesi, ora dall'una parte, ora dall'altra de-

predati. Entrò poi nel Friuli l'esercito tedesco,

ed essendosi presentato ad L'dine, luogo prin-

cipale della provincia, e dove riseggono gl'i ufG-

ziali dei Veneziani, essendosene quegJ'i fuggiti

vilmente, la terra si arrendè subito; e dipoi col

medesimo corsi» della vittoria fece il medesimo
tutto il Friuli, pagando ciascuna terra danari,

secondo la loro possibilità. Reslava Gradisca si-

suata in sul nume Lisonzio dove era Luigi Mo-

li) Trecento cavalli dice il Alocealgo, ebe orano in Soave,

i quali verniero lutti io potere dei Veneziani.
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cenigo provveditore del,Friuli con trecento ca-
valli e molti fanti, la quale, battuta dalle artiglie-

rie e difesasi dal primo assalto, ai arrendè per la

instanza dei soldati , restando (') prigione il prov-
veditore. Dal Friuli ritornarono i Tedeschi ad
unirsi con la Palissa, alloggiato vicino a cinque
miglia di Trevigl; alla quale città sì accostarono
unitamente, perchè Cesare faceva instanza grande
che si tentasse di espugnarla. Ma avendola tro-
vala da tulle le parti molto forti licita, e avendo
mancamento dì guastatori, di munizioni e di al-

tri provvedimenti necessari, perduta interamente
la speranza di ottenerne la vittoria, si discosta-
rono. Partì pochi giorni poi la Palissa per ritor-

narsene nel ducato dì Milano per comandamento
del re, perchè con tituia niente cresceva il timore
di nuove confederazioni e di movimeptide'Sviz-
zeri. Furongli sempre alle spalle nel ritirarseli
Slradiolti dei Veneziani, Iperando di danneggiar-
lo almeno al transito dei fiumi della Brenta e del-

1* Adice; nondimeno passò per tutte .sicuramen-
te, avendo, innanzi passasse la Brenta, svaligiati

dugento cavalli dei Veneziani, alloggiali fuora di

Padova, e preso Pietro da Lunghera loro cori-

dottiere.

Lasciò la sua partita molto confusi i Tedeschi;
perchè non avendo potuto ottener^ che alla guar-
dia di Verona rimanessero trecento altre lance
franzesi, furono necessitati ritiiarvisi^ lasciate in

preda agl'inimici tutte le cose acquistate quella

(lì Non, fanno alcuna menzione il /lembo, il Macellilo, il
"

Gratleiiigo ni il Giustiniano che Luigi llo'ccnigo l'iinanesae

a Gradisca prigione, •
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alale, Però le genti dei Veneziani, delle quali
, per

la (') morie di Lucio Malvezzo, era governatore
Ciampagolo Maglione

,
ricuperarono subito Vi-

cenza; e dipoi, entrale nel Friuli, spiantata Crc-

inonsa, ricuperarono, da Gradisca in fuora (la

quale combatterono vanamente), tulio il paese;

benchè\pochi di poi certi fanti comandali dei con-

tado di Tintolo espugnarono Cadoro e saccheg-

giarono 'Bellona. In questo modo, con effetti leg-

gieri e poco durabili , si terminarono la stale pre-

sente i movimenti delle armi senza utilità, ma non
senza ignominia del nome di Cesare; e, con ac-

crescimento della rìpulazione dei Veneziani, cbe
assaltati pia due anni dagli eserciti di Cesare e

del re di Francia, ritenessero alla fine le medesi-

me forze e il medesimo dominio.

Le quali cose, benché tendessero direttamente

conlro a Cesare, nocevaho molto più al re di

Francia
;
perchè mentrt che. (o temendo (pese

troppo le prosperità e l' anniento di Cesare, o clic

consigliandosi con fondamenti falsi e non cono-

scendo i pericoli già propinqui , o che soffocala la

prudenza dell'avarizia), non dà a Cesare aiuti

tali cbe potesse sperare, di ottenere la vittoria

desiderata, gli dèlie occasione e quasi necessità

d'inclinare le orecchie a coloro che mai cessa-

vano di persuaderlo che si alienasse da lui; con-
servando in un tempo medesimo in tale stato i

Veneziani, che e' potessero con maggiori forze

unirsi a quegli i quali desideravano di abbassare

(I) Mori Lucio Mnl velli, itconilo il Mocenìgo, ai k, e secon-
do il Gradmigo , aì 3 di settembre 1511.
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la sua potenza. Onde già cominciava ad apparire

rrualcoe indizio che nella niente di Cesare, e, spe-

cialmenle nella causa del concilio, germinassero

nuovi pensieri: nella qualepareva raffredda lo,màs-
simamente dopo la intimazione del concilio La-

leranense, co nei ossi a eli è non vi mandasse, secon-

do le promesse p.iù volle fatte, alcuni prelati tede-

schi in nome delia-Germania, nè procuratori die
vi assistessero in suo nome ; non lo movendo
l'esempio del re dì Francia, il quale aveva or-

dinalo che in nome comune della chiesa gallica-

na vi andassero ventiquattro vescovi, e che lutti

gli altri prelati del suo regno, o vi andassero per-

sonalmente o vi mandassero procuratori. E non-
dimeno, o per scusare questa dilazione, o per-

che tale fosse veramente il suo desiderio, comin-
cili in questo tempo a fare inslanza che

,
per

maggiore comodità dei .prelati della Germania, e

perchè affermava volervi intervenire personal-

mente, il concilio inditto a Pisa sì trasferisse a

Mantova, o a Verona, o a Trento. La quale di-

manda, molesta per vfrie cagioni a tutti gli al-

tri, era solamente grata al (') cardinale dì Santa

Croce, il quale, ardente di cupidità di ascendere

al pontificato (al qua] fine aveva terminate que-

ste discordie), sperava, col favore di Cesare, nella

benevolenza del quale inverso sè mollo confida-

ti).Era il cardinale di Santa Croce Hello Bernardina Car-
vaiale; ed cncndo per sun nalura perduto nell'ambizione, vi

era astutamente anche mantenuto dal cantinole' SansCTerino,

che, adulando! gl'i n^vn promesso il papaia, gonfiandolo con
la dolcezza di sperare la gloria c ladignilà suprema. Giono
nella vita di Leone X.
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va, potervi facilmente pervenire. iNontliuieno ri-

manendo debilitata e quasi manca senza l'auto-

ri là eli Cesare la eausa del concilio, mandarono «

di comune consentimene a lui il cardinal di San

Severino a supplicarlo che facesse muovere Ì pre-

lati e i procuratori tante volle promessi, e ad ob-

bligargli la fede che, principialo che fosse il con-

cilio a Fisa, lo trasferirebbero in quel luogo me-
desimo che e^li stesso determinasse, dimostran-

dogli che il trasferirlo prima sarebbe molto

pregiudiciale alla causa comune; e specialmente

pere* è eia di somma importanza il prevenire a

quello clic era slato inlimato dal pontefice. Col

cardinale andò a fare la inslanza medesima, in

nome del re di Francia, Galeazzo suo fratello, il

quale, Cini felicità dissimile alla infelicità di Lo-

dovica Sforza primo padrone, era stalo onoralo
ila lui dell'ufficio di grande scudiere. Ma prin-

cipalmente lo mandò il re per confermare con
varie offerte e partiti nuovi 1' animo di Cesare,

per la instabilità del quale stava in grandissima

sospensione e sospello; c9n lutto che nel tempo
medesimo non fosse senza speranza di conchìu-
dere la pace col pontefice. La quale, trattata a Ro-
ma dal cardinale di Nantes e dal cardinale di Stri-

gonia, e in Francia dal vescovo scozzese e dal
vescovo di Tivoli, era ridotta a termini tali, che,
concordale quasi tutte le condizioni, il pontefice
aveva mandato al vescovo di Tivoli l'autorità di
daiglj perfezione; benché inserite nel mandalo
tette limitazioni che davano ombra non medio-
cre che la volontà sua no» fussfe tale quale so-
navano le parole; sapendosi massimamente che



CAPITOLO PRIMO — 1511 181

nel tempo medesimo trattava con molti potentati

cose interamente contrarie.

Nella qual dubbielà manto poco che non tron-

casse tulle le pratiche e i.principii dei mali" che

si apparecchi a vano, 1' accidente improvviso del

pontefice; il quale, infermatosi il decimoseltimo

giorno di agosto, fu ll quarto di della infermità

oppressato talmente da un ' potentissimo sfini-

mento, che stette per alquante ore riputato dai

circostanti per morto. Onde corsa la fama per

tutto, avere terminato i-suoì giorni, £Ì mossero

per venire a Roma molti cardinali assenti, e Ira

gli altri quegli che avevano convocato il concilio.

Rè a Roma fu minor sollevazione che soglia es-

sere nella morte dei pontefici; anzi apparirono

semi di maggiori tumulti, perchè Pompeo Co-

lonna, vescovo di Rieti, e Antimo Savello, gio-

vani sediziosi della nobiltà romana ,
chiamato

nel Campidoglio il popolo dì Roma, cercarono

d'infiammarlo con sediziosissime parole a vendi-

carsi ih libertà. Assai essere slata oppressa
|

a _g**

nerosilà romana-, assai avere servito quegli 'spi-

riti -doatatori già di tutto il mondo. Potersi per

avventura in qualche parte scusare i tempi pas-

sati per la riverenza della religione, per il cui

nome accompagnato da santìssimi costumi e mi-

racoli, non costretti da arme o da violenza al-

cuna, avere ceduto i maggiori loro all'imperio

de! chierici, sottomesso volontariamente il collo

al giogo tanto soave della pietà cristiana: ma ora

quale necessità, qual virtù, qual dignità coprire

in parte alcuna la, infamia della servitù? La in-

tegrità forse della vita? Gli esempi santi dei sa-
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cenloti? i miracoli fatti da loro? E quale gene-

razione essere al mondo più corrotta, più inqui-

nata e di costumi più bruiti e più perduti'.' e

nella quale paja solamente miracoloso che Id-

diu, fonte della giustizia, comporti cosi lunga-

mente tante sceleralezze? Sostenersi forse que-
sta tirannide per la virtù delle armi, per là in-

dustria degli uomini, o per ì pensieri assidui della

conservazione della maestà del pontificalo? E quale

generazione essere più aliena dagli studii e dalle

fatiche militari? più dedita all'ozio e ai piaceri?

e più negligente alla dignità e ai comodi dei

successori? Avere in tutto il mondo similitudine

due principali, quello dei pontefici romani, e

quello dei soldani del Cairo; perché nè la dignità

del soldano, nói gradi dei Mammalucchi sono ere-

ditari, ma, passando di gente in gente, si conce-

dono ai forestieri; e nondimeno essere più vitu-

perosa la servitù dei Romani, che quella dei po-

poli dell'Egitto e della Soria; perché- la infamia

di coloro rieuopre in qualche parie- )" essere i

Mammalucchi uuuiini bellicosi e feroci, assuefatti

alle fatiche e a vita aliena da tutte le delicatez-

ze. Ma a chi servire i Romani? A persone oziose

ed ignave, forestieri e spesso ignobilissimi, non
meno di sangue, che di costumi. Tempo essere

di svegliarsi oramai da sonnolenza si grave, di

ricordarsi che l'essere Romano è nome gloriosis-

simo quando è accompagnalo dalla virtù, ma
che raddoppia il vitupero e la infamia a chi ha
messo in dimenticanza la onorala gloria dei suoi

maggiori. Appresenlarsi facilissima la occasione,

poichò in sulla morte del pontefice, concorreva



CAPITOLO PRIMO — 1511 183

lj discordi^ tra loro medesimi, disunite le vo-

lontà del re grandi: Italia piena di armi, di tu-

multi} e divenuta più che mai in tempo alcuno

a lutti Ì principi odiosa la tirannide sacerdotale.

Respirò da quell'accidente lanlo pericoloso il

pontefice, dal quale alquanto sollevato, ma es-

sendo ancora molto maggiore il timore che la

sperauza delta sua vita, assolvè il dì segueute,

presenti i cardinali congregali in forma di conci-

sloro ('), il nipote dall'omicidio commesso del

cardinale di Pavia,"non per via di giustizia, cerne

prima si era trattalo, impugnando a questo la

brevità del tempo; ma come penitente, per gra-

zia e indulgenza apostolica. E nel medesimo con-

cisluro solicelli) che la elezione del successore ca-

nonicamente si facesse; e voleudo proibire agli

altri di ascendere a tanto grado per quel mezzo
col quale vi era asceso egli, fece pubblicare una
bolla piena di pene orribili contro a quegli i

quali procurassero, u con danari o con altri pre-

mi!, di essere delti ponlclici, annullando la elezio-

ne che si facesse per simonia, e dando l'adito

molto facile a qualunque cardinale d'impugnarla.

La quale costituzione aveva pronunziala insino

quando era iu Bologna, sdegnato allora contro

(1) Non pure assolvè papa Giulio il nipote dall' omicidio

cammello nella persona del cardinale di Pavia , come qui

teri ve, ma gli ordinò, come scriic il Gradenige, che allora fu

fonia, elle in erenlo, che egli fosse molla, le cillà di Bologna

e di Ferrara fossero siale liberi; dai loro interdilli, scomuni-

che e maledizioni, e che ii linciava a tua figliuola Felice
,

moglie dì Gio. Giordano Orsino, 1 12,000 ducali di cordanti, e

e alii ctanli a 5110 nipote duca di L'i hi no.
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ad alcuni cardinali Ì quali procuravano aper-
l.muenle di ollenere promessa da altri cardinali,
per essere, dopo 1j morte sua, assimilai ponllii!
calo. Dopo il qua! giorno segnilo mi gì io'™mento
mollo evidente, procedendo o dalla complessione
sua mollo rohusla, o dall'essere riservalo dai fali

come autore e cagione principale di più. lunghe
e maggiori calamità d'Italia; perchè ne alia virtù
uè ai rimedii dei medici si poteva attribuire la
sua salirle; ai quali, mangiando" nel maggiore ar-
dore della infermila pomi crudi e cose contrarie
ai precetti loro, in parte alcuna non obbediva.

Sollevalo che fu dal pericolo della morte
3 ri-

tornò alle consuete fatiche e pensieri; conlinuando
di trallare in un lenipo medesimo la pace col
re idi Francia; e col re di Aragona e col se-
nato veneziano confederazione a offesa dei Fran-
cesi, e benché con la volontà mollo più-incliua-
la alla guerra, die alla pace, purlalvolu dislraen-
dolo molte ragioni ora in questa ora in quella
sentenza. Inclinavamo alla guerra, olire all'odio
inveteralo conlro al re di Francia, e il non po-
tere ottenere nella pace tulle le condizioni desi-
derava, le persuasioni contrarie del re di Ara-
gona, insuspeltito più che mai che il re di Plan-
cia, pacilicalo col ponlciìce, non assaltasse, come
prima ne avesse occasione, il regno di Napoli;
e perchè quesli consigli avessero maggiore auto-
rità, aveva, olire alla prima armala passata sotto
J lelrr. IVavarra di Africa in Italia, mandala di
"uovo un'allra armala di Spagna, in sulla quale
6i dicevano essere cinquecento uomini di arme
seicento .gianueJlarìi e tremila fanti; forze che
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aggiunte agli altri, non erano, e per il numero
e per il valore degli uomini, tli piccola conside-

ra zione. IL nondimeno il medesimo re, procederi-

do con le solile arti, dimostrava desiderare più

la guerra contro ai Mori; nò rimoverlo da quella

utilità o comodo propiio, nò altro che la divo-

zione avola sempre alla sedia apostolica: ma che

non potendo solo sostentare i soldati suoi, gli

era necessario l'aiuto del ponleliec e del senato

veneziano; alle quali cose, perchè più facilmente

condescendessero le genti sue, che tulle erano

discese nell'isola di L'aprì vicina a Napoli, di-

mostravano di apparecchiassi per passare in Afri-

ca, Onde spaventavano il pontefice le dunande
ìnimoderalej Ui fastidivanlo queste arti, e lo in-

sospettiva l'essergli nulo che quel re min cessa ra

di dare speranze conliorie al re di Francia. Sa-

peva die i Veneziani non declinerebbero dalla sua
volontà; ma sapeva medesimamente, che per la

guerra gravissima erajhdebolita la faeultù dello

spendere, c che.il senato per so stesso era piul-

loslo desideroso di attendere per allora a di-

fendere le case proprie, che a prendere di nuovo
una guerra la quale non si potrebbe sostentare

senza spese grandissimi: e quasi intollerabili. Spe-

rava ebe gli Svìzzeri, per la inclinazione più co-

mune della moltitudine, sì rliebiarerebbei o con-

tro al re di Francia; ma, non ne avendo certezza
,

non pareva doversi per questa speranza incerta

sottomettere a tanlì pericoli, essendogli noto che

mai avevano troncale le pratiche col* re di Fran-

cia, e che molli dei principali, ai quali dall'ami-

cizia franzese risultava utilità grandissima, si af-

Goiccuar.-, T. 11'. Il
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faticaV1DO quanto potevano, acciocché Della die-

ta, la.quale di prossimo doveva congregarsi, la

confederazione col re si rinnovasse. Dell'animo

ili Cesare, benché stimolato istantemente dal re

cattolico, e naturalmente mimicissimo al nome
framese, aveva minore speranza che timore, sa-

pendo le offerte grandi che di nuovo gli erano

fitte contro ai Veneziani e contro a sè, e che il

re di Francia aveva possibillà di metterle in allo

maggiori di quelle che gli potessero essere fatte

da qualunque altro: e quando Cesare si unisse a

quel re si rendeva, per l' autorità sua, mollo for-

midabile il concilio, e congiunte con buona fede

le armi sue con le forze é con Ì danari del re di

Francia, e con la opportunità degli Siati di am-

bedue, niuna speranza poteva il pontefice avere

della vittoria, la quale era molto difucile ottenere

contro al re di Francia solo.

Sollevava l'animo suo la speranza che il re di

InobiUerra avease a muovere la guerra contro

al reame di Francia, indotto dai consigli e per-

suasioni del re cattolico suo succerò, e per l'au-

torità della sedia apostolica, grande allora nel-

l'isola d'Inghilterra, e in cui nome aveva con ar-

dentissimi preghi .supplicalo Taiulo suo contro al

re di Francia, come contro ad oppressore ed

usurpatore della Chiesa. Ma. movevano molto più

quel re {') Podio naturale del re e dei popoli di

(I) Seme Polidoro Virgilio, nel libro 23 dell' Uteri» à

Inghilterra, essere pia faci! cos;i die un Moro diventi bianco

eli" fur che i Fraintesi amino molto gì" lngW , o per il coi.

Iinio. chi t omo in Inghilterra ami chi è nitu in Francia
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Inghilterra contro al nomerei l'ranzesi, la étti

giovenile e l'abbondanza grande dei danari la-

sciatigli dal padre, Ì quali era fama, nata da au-

tori non leggieri, che ascendessero a quantità qua-

si inestimabile: le quali cose accendevano l'ani-

mo del giovane, nuovo nel regno , e che nelh casa

sua non aveva mai veduto altro che prospera for-

tuna, la cupidilà di rinnovare la gloria dei suoi

antecessori: i quali ('), intitolatisi re di Francia,

e avendo in diverse età vessalo vittoriosi con gran-

dissime guerre qnel reame, non soloavevano lun-

gamente posseduta la tlhienna c la Normandia,

ricche e potenti province, c preso in una balla-

glia falla appresso a l'ol'ieri Giovanni re di

Francia con due figliiroU, e con molti dei princi-

pali signori; ma eziandio occupata, insieme con

la maggior parte del regno, la città di l'arigi,

metropoli di tutia ia Francia; e' con tale sueeesso

e terrore, che è costante opinione che se Enri-

co V, loro re, non fosse, nel fiore della elà e

nel corso delle vittorie, passato di morte naturale

all'altra vila, avrebbe conquislalo tutto il reame
di Francia. La memoria delle quali vittorie rivol-

gendosi il nuovo re nell'anioiOj si commoveva

il quale odio, naia per la conleaa dell'imperio e della pos-

sanza, con uccisioni e -In;! dell'una porle e dell'altra ai ac-

r rettile; il clic ilice e-li in dm; lunghi ile] medesimo liliro.

(1) La cagione che i re d' Inghilterra a' intitolassero re di

Frantili, e acrilta ni principio del lib. XIX della isloria d'in-

gliillerra dì Polidoro Virgilio.

(2) Giovanni re di Frinitili, l'n f.illo prigioni; in hallatjlia da

IMn-ir.lo III re d' Ingliilk-i rn, ai 19 di-s-'ltemhrc dell' annn 1556.

Vedi Polidoro yirgitio nel lil>. XIX dell' Isloria d'Inghilterra.
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incredibilmente, con lattò che dal padre, .quan-

do moriva, gli fosse stato ricordalo espressamente

che conservasse sopra tutte le cose la pace col

re di Francia, con la quale sola potevano i re di

Inghilterra regnare sicuramente e felicemente,

li die la guerra falla dagl'Inglesi al re di Fran-

cia, infestalo massimamente nel tempo medesimo
da altre parti, fosse di momento grandissimo, non

era dubbio alcuno; perchè, e percuoteva nelle vi-

scere il regno suo, e perchè per la ricordazione

delle cose passale, era sommamente temuto dai

Franzest il nome inglese: e nondimeno il pon-

tefice, pter la iucerliliuline della fede barbara, e

per essere i paesi tanto remoli, non poteva ripo-

sare in questo, favore sicuramente i consigli suoi.

Queste, e con tali condizioni, erano le speranze

del pontefice. Da altra parte il re di Francia ab-

boniva la guerra con la Chiesa, desiderava la' pa-

ce, mediante la quale, olire il rimuoversi la inimi-

cizia del pontefice, si liberava dalle dimande im-

portune e dalle necessità di servire a'Cesare;nè

faceva difficullà nell'annullazione del concilio Pi-

sano, introdotto solamente da lui per piegare con

questo timore l' animo del pontefice alla pace, pur-

ché sì perdonasse ai cardinali ed agli altri che »i

avevano o consentito o aderito. Ma in contrario

lo teneva sospeso la dimanda della reslilnzione

di Bologna; essendo quella città per.il silo suo

opportunissima a molestarli!
,
perchè dubitava die

la pace non fosse accettata dal pontefice sincera-

mente, ne con animo disposto, se !e occasioni

gli ri tot cassero, ad osservarla, ma jjer liberarsi ili

presente dal pericolo del concilio e delie armi.
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Sperava pure avere a confermare l'animo di Ce-

sare con la grandezza delle ofì'erle, e perchè in-

sìno ad ora, non come alienato, ma come confe-

derato trattava seco delie occorrenze comuni;
confortandolo fra le altre cose a non consentire

che Bologna, città di tanta importanza, ritornasse

«ella potestà del pontefice. Del re di Aragona
e del re d'Inghilterra non diffidava interamente;

non ostante il procedere già quasi manifesto del-

l'uno, e i re-mori che sì spargevano della mente
dell'altro, e con tuttoché gli ambasciatori loro

congiunti insieme l'avessero prima con modeste

parole e sotto specie di amichevole ufficio, e

dipoi con parole più efficaci, confortato che ope-

rasse che i cardinali e i prelati del suo regno con-

corressero al concilio Lateranense, e che permet-

tesse la Chiesa fosse reintegrata della cittì sua dì

Bologna; perchè da altra parte, simulando l'In-

glese di volere perseverare .nella confederazione

che aveva seco, e facendogli fede del medesimo
molti dei suoi, credeva non avesse attentare di

offenderlo:.e le arti .e le simulazioni dell'Arago-

nese erano tali, che il re, prestando minore fede

ai fatti che alle parole con le quali affermiva

che mai piglierebhe le armi contro a lui, si la-

sciava in qualche parte persuadere che quel re

non sarehbe cosi congiunto con le anni manifeste

agl'inimici suoi, come era congiunto con i con-

velle quali vane opinioni^'ingannava tanto

<Vhe, essendogli data-speranza da coloro che ap-

presso ni. Svizzeri seguitavano le parti sue, di po-
terai riconciliare quella nazione, se consentiva al-
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la dimanda angumenta re le pensioni, pertioaee-

mente di nuovo lo sdegnò? allegando non volere

essere taglieggialo; anzi, usando i rimedi-aspri,

ove erano necessari i benigni, vietò cbe non po-

tessero trarre vetlovaglie del ducato di Milano;

delle quali patendo, per la sterilità del paese,

grandissima incomodità, sperava si avessero a

piegare a rinnovare con le condizioni antiche la

confederazione.

CAPITOLO SECONDO

Fìreotee Pi.a sono interdette. Discordie in Pireo». Simula-

tone del cardint.1 de" Medici co' Fiorentini. CoofederMie-

nr liti pontefici), del >< cattolico e de' Veneziani. 1 caidi-

del gooblonier Soderiui. Lucra scoronoicala per aver rie*

vulo i cardinali truanl Il concilia è trasferito- a Milano.

1 Milanesi insultano i cardinali det concìlio.

Sopravenne in questo mezzo il primo gìoron

di settembre, giorno determinato a Jave princi-

pio al concilio Pisano, nel qua'I giorno (!) i pro-

curatori dei cardinali venuti a Pisa celebrarono'

(I> I cardinali nemici del papa mandarono Ire procurami'!
in Pisa per non rader dalle loro ragioni, essendo stato infi-

mnlo il concilio per doversi celebrare in qnell/i cilth, dicendo
essi die era necessario farvi due o Ire. sessioni. Cos'i i procu-
ratori vi fecero alcuni atti spedatili alla prevenzione e corro-
Imriuìoni delle loro ragioni, ma non passarono più innanzi,
perche" i Fiorentini lo violarono, come scrive il liuonacconi
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in nome loro gli alti appartenenti ad aprirlo. Per

il che il pontefice, sdegnato maravigliosamente

con i Fiorentini che avessero consentilo che nel

dominio loro sì cominciasse il conciliabolo (il qua-

le con tjueslo nome sempre chiamava), dichiaro

essere sottoposte all'interdetto acclésiasttco le cit-

tà d'i Firenze e ili Pisa per vigore della Lolla del

concìlio inlimalo da luì, nella quale si conteneva

die qualunque favorisse il conciliabolo Pisano fos-

se scomunicato ed interdetto, e sottoposto a tutte

le pene ordinate severamente dalle leggi contro

agli scismatici ed eretici. E minacciando di assal-

targli con le armi, elesse il cardinale dei Medici

legalo di Perugia , e pochi giorni poi essendo mor-

to il cardinale Regino legato di Bologna, Io tra-

sferì a quella legazione, acciocché, essendo con
tale autorità vicino ai confinì loro l'emulo di

quello Slato, entrassero tra se medesimi in sospet-

to e in confusione; dandogli speranza che tal cosa

potesse facilmente succedere le condizioni nelle

quali era allora quella città.

Perchè, oltre ali essere in alcuni il desiderio

del ritorno della famiglia dei Sledici, regnavano

tra gli altri cittadini di maggiore momento le di-

scordie e le divisioni, antica infermità di quel-

la cillà causate in questo tempo ti) dalla gran-

dezza ed autorità del gonfaloniere, la quale, al-

cuni per ambizione ed emulazione, non potevano

(1) Vedi il Gioviti nella vita di Lconp X, dove partii ili

queste discordie di Firenze, e delle atiimonizioai clic dal pa-

pa furono fallr ni gonfaloniere Sodcrini, il quale nondimeno,
appoggialo a Francia, mostrava di tenerne poco conto.
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tollerare; altri erano mal conienti che egli, at-

tribuendosi nella deliberazione- delle cose forse

p'.ii che ncn si conveniva al suo grado, non la-

sciasse quella parte- agli altri che meritavano le

loro condizioni;- dolendosi che il governo della

città, ordinalo nei due estremi, cioè nel capo pub-

blico e nel consiglio popolare, mancasse, secondo

là retta istituzione delle repubbliche, di un se-

nato debitamente ordinalo, per il quale,

ad essere come temperamento tra l'uno e

estremo, i cittadini principali e meglio qi

ottenessero nella Repubblica grado più c

e clic il gonfaloniere, eletto principalmei

ordinare questo, q per ambizione o.per s^.. _

vano, facesse il contrario. Il quale desiderio, seb-

bene ragionevole,- non però ,di tanta importanza

che dovesse voltare gli aniqii loro alle divisioni,

perché aziandio senza questo ottenevano onesto

luogo, nò alla Gne senza loro si disponevano le

cose pubbliche, fn. origine e cagione principale

dei m;ili gravissimi di quella città.

Da questi fondamenti essendo nata la divisio-

ne fra i cardinali, e parendo agli emuli del gon-
faloniere, che egli e il cardinale di Vollerra.suo

fratello, avessero dependenza dal re di Francia

e confidassero in quell'amicizia, si opponevano
quanto polevano a quelle deliberazioni che si

avevano. a fare in favore di quei re, desiderosi che
il pontefice prevalesse. Da questo era ancora na-

to che il nome della famiglia dei Medici comin-
ciava ad essere meno esoso nella città; perchè
(juei cittadini grandi che non desideravano il' ri-

torno loro, per !a emulazione col gonfaloniere
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non concorrevano più a perseguila rgli né ad im-

pedire, come allre voile si era fallo, laconver-

sazione degli alffi cilladini con loro:-arizi dimo-
strando, per ballere il gonfaloniere, di non es-

sere alienati dall' amicizia loro, facevano quasi

ombra agli altri di desiderare la loro grandezza.

Dalla (jual cosa nasceva che, non solo quegli che

veramente erano amici loro (che non erano di

mollo momento) entravano in speranza di cose

nuove, ma ancora molli giovani nobili stimolati,

0 dalle troppe spese, o dai sdegni particolari, o

da cupidità di soprafare gii altri, appetivano la

mutazione dello Stato per mezzo del ritorno loro:

Ed aveva con grandeasluzia mitrilo e auguinen-

talo più anni questa disposizione il cardinale dei

Medici; perchè; dopo la morte diPiero suo fratel-

lo, il cui nome era temuto e odialo, simulando di

non sì volere inlromeltere nelle cose di Firenze, nè
di aspirare alla grandezza antica dei suoi i 1)^ ave-

va sempre con grandissime carezze ricevuto tulli

1 Fiorentini che andavano a Roma, e affaticatesi

prontamente nelle faccende di Lutti ; e non meno
degli allei, di quegli che si erano scoperti contro

al fratello, trasferendo di lutto la colpa in lui,

come se l'odio e le oil'cse fossero terminale con

la sua morte. Kel qual modo d'i procedere essendo

continualo più anni, e accompagnato dalla fama
che aveva nella corte di 'l'orna, di esser per na-

ti) Loda assai il Gioviù nella vila di Leone anco Lucrezia

moglie d'Jacopo Salviali e sorella <li esso cardinale dei Me-
dici., ia quale non perciò mai alcuna occasiona., quale paresse

che potesse sollevare la reputa/iutii! della Ciniglia e accendere
le onticlie benevolenze degli uomini.
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tu ra liberale, ossequioso e benigno a ciascuno,

era diventalo in Firenze grato a molti; e perù

Giulio, desideroso di alterare quel governo, non

imprudentemente lo propose a quella legazione.

Appellarono i Fiorentini dall' interdeìlo , non
nominando, per offendere meno nell' appellaiio-

ne, il concilio Pisano, ma solamente il sacro con-

cilio della Chiesa universale: e come se perVap-

pellazione fusse sospeso l'effetto dell' interdetto,

furono, per comandamento del supremo magistra-

to, astretti i sacerdoti di quattro chiese principali

a celebrare pubblicamente nelle loro chiese gli uf-

fizi divini: peri! che si scopriva più la divisione

dei cittadini, essendo rimesso nell'arbitrio di cia-

scuno, o osservare o sprezzare l'interdetto. Onde
di nuovo fecero instanza gli ambasciatori del re di

Aragona e d'Inghilterra al re di Francia , offeren-

dogli la pace nel pontefice, in caso si restituisse

Bologna alla Chiesa, e che i cardinali convenis-

sero ai concilio Lalerenense, ai quali offerivano

che il papa perdonerebbe. Ma ritenendolo di-con-

seritire il rispetto di Bologna, rispose che non
difendeva una città contumace e ribelle della

Chiesa; soìlo il cui dominio e ubbidienza si reg-

geva, come, per moltissimi anni aveva falla in-

nanzi al ponlitì?a4o di Giulio, il quale non do-

vrebbe ricercare più dell'autorità con.- la quale
l'avevano temila i suoiantecessoi i: medesimamen-
te il concilio Pisano essere stato introdotto con
onestissimo e santìssimo proposito di rrformarei
disordini notorii e intollerabili che erano nella
Chiesa; alla quale, senza pericolo d'i scisma o di-

visione, facilmente si restituirebbe l'antico splen*

Danzati By Googlt
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dorè, se il pontefice, com'era giusto e convenien-

te, convenisse a quel concilio: so'ggiugnendo che

la inquietudine sua, e l'animo acceso alle guer-

re e agli scandali, aveva costretto lui a obbligarsi

alla protezione di Bologna, e però per l'onor suo

non voler mancare altrimenti di difenderla, cbe

mancherebbe al difendere ia città di Parigi.

Dunque il pontefice, rimossi lutti i pensieri

dalla pace per gli odii e appetiti antichi, per [a

cupidità di Bologna, per lo sdegno e -timore del

concilio, e finalmente per sospetto, se e' differis-

se più a deliberare, di essere abbandonato da

lutti, perchè già i soldati spagnuolì, dimostrando

di avere a passare in Africa, cominciavano a Ca-

pri ad imbarcarsi, deliberò di fare la confedera-

zione trattala col re cattolico e col- senato ve-

neziano; la qUal fu (') il quinto giorno di ottobre

pubblicata solennemente, presente il pontefice e

tutti i cardinali, nella chiesa di Santa Mafia del

Popolo. ,. .> X-u;

Contenne che si confederavano per conserva-

re principalmente la unione della. Chiesa , ed a

estirpazione, per difenderla dallo scisma imma-

nente, del conciliabolo Pisano , e per la ricupera-

zione della città di Bologna appartenente imme-
diatamente alla sedia apostolica, e di tutte le

altre terre e luoghi, che, mediatamente o imme-
diatamente, se gli apparjeuessero, sotto il qual

<I1 La iegn fra il papa, il re di Spagna, quel d' Tngbìlfei
i

g

e ,r Veneziani, elio fu pubblicati]- in Roma ai 5 dì ottobre 1511,

fu poi in Vrnt'zin pubblicala ni 20 ili dello mese, come ictivu

il Graduili?,»; ma dei [talli di essa è da vedere il Mbr.èniu."

nel Iil>. IV.

Digiti^xy^Coog li:
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senso si comprendeva Ferrara: e che contro a

quegli che ad 'alcuna di queste cose si oppones-
sero, o che d'impedirle tentassero (significavano

queste parole il re dì Francia), a cacciargli to-

talmente d'Italia con potente esercito si proce-

desse; nel quale il pontefice tenesse quattrocen-

to uomini di arnie, cinquecento cavalli leggieri e

seimila fanti; tenesse il senato venezianp ottocen-

to nomini d'i arme, mille cavalli leggieri e otto-

mila fanti; ed i! re di Aragona milledugenlo uo-

mini di arme, mille cavalli leggieri e diecimila fan-

ti spagnunli; per sostentazione dei quali pagasse il

pontefice, durante la guerra, ciascun mese ven-

timila ducati, ed altrelanti ne pagasse il senato

veneziano, numerando di presente lo stipendio

per due mesi, tra i quali dovessero esser venuti

in Romagna, o dove convenissero i confederati CD;

Armasse il re di Aragona dodici galee solidi; quat-

tordici ne armassero i Veneziani, i quali nel tem-

po medesimo movessero la guerra nella Lombar-
dia del re di Francia: fosse capitan dell'esercito

don Ramondo di Cardoria, di pallia Calciano, e

allora viceré del reame di Napoli : die acquistan-

dosi terra alcuna in Lombardia, che fosse siala

dei Veneziani, se ne osservasse la diebi ara /.ione

del pontefice, il quale inconlinenle, per scritlura

falla separat;,men(e, dichiarò si restituisse ai Ve-

neziani. A Cesare fu riservala facultà di entrare

nella confederazione, e medesimamente al re d ln-

tlj L'armali. cH re .li Arajorn., .li» il Mùcvtùp', rbe.in

quoti D'inni tra Tcnnln n NiiJMlì con ."00 uomini di urne,
mille nvallngficri e oNoraila fiuti.
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pììilterra ; a quello con incerta speranza di averlo

finalmente a separare dal re di Francia, a questo

con espresso consentimento del cardinale Ebo-
racense intervenuto continuamente ai trattamenti

della lega. La quale come fu contratta, morì (')

Girolamo Donato , oratore veneto, per !a pru-

denza c destrezza sua mollo grato al pontefice", e

perciò stalo mollo utile alla patria nella sua le-

gazione.

Desiò questa confederazione fatta dal pontefice,
sotto nome di liberare Italia dai barba ri, diverse irt-

terpretrrztohTnef;lianimi degli tionii7ìì7sec<indo la

diversità delle passioni e degl'ingegni. Perchè mol-

li, presi dalla magnificenza e giocondità del nome,
esaltavano con somme laudi inaino al cielo così alto

proposito, chiamandola professione veramente de-

gna della jnacstà pontificale, nò potere la gran-
dezza dell'animo di Giulio avere assunto impresa

più generosa, ne meno piena di prudenza che
di magnanimità, avendo con la industria sua com-
mosso le armi dei barbari contro ai barbari; onde
spargendosi contro ai Franzesi più il sangue de-

gli stranieri che degl'italiani, non solamente sì

Serdonerebbe al sangue nostro, ma, cacci.-.la una
elle parti, sarebbe molto facile cacciare con le

armi italiane l'altra già indebolita ed enervata.

(Il Girolnmo Donato venne a morir In Rnma nel mese di

oilobVc, e fu Sfpollo in San Marcellino, come scrive il Ora-
deniga, col quale tutti «ti alili storici veneziani si accordano,

dicendo che con lui morirono le lettere greche c latine in

opni scienza. Mori di mal di fianco, c in suo luogo fu creato

Francesco Folcaci, che era (loto podestà a Padova, Buinbo.
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Altri, considerando forse più intrinsecamente

la sostanza rielle cose, nò si lasciando abbagliare

gli occbi dallo splendore del nome, temevano che

le guerre, che si cominciavano con intenzione di

liberal e Italia dai barbari, nocerebbero mollo più

agli spiriti vitali di questo corpo, ebe non ave-

vano nociuto le cominciate con manifesta profes-

sione e certissima intenzione di soggiogarla. Ed
esser cosa più temeraria che prudente lo spe-

rare (die le armi italiane, prive di virtù, di di-

sciplina, di riputazione, di capitani di autorità,

nò conformi le volontà dei principi suoi, fossero

sufficienti a cacciare d'Italia il vincitore, al quale,

quando mancassero tutti gli altri rimedii non man-
cherebbe mai la facullà di riunirsi con i vinti a

rovina comune di lutti gl' Italiani : ed essere mol-

lo più da temere che questi nuovi muovimenli
dessero occasione di depredare Italia a nuove na-

zioni, che da sperare che, per la unione del

pontefice e dui Veneziani, si avessero a domare i

Franzesi e gli Spagnuotr. Avere da desiderare

Italia che la discordia e i consigli mal sani dei

nostri principi non avessero aperta la via di en-

trarvi alle armi forestiere, ma che poiché, per la

sua infelicità, due dei membri più nobili erano sta-

ti occupati dal re di Francia e dal re di Spagna,

doversi riputare minore calamità, che omendue
vi rimanessero sino a tanto che la pietà divina o

la benignità della fortuna conducessero più fon-

date occasioni, perchè dal fare contrapeso l'un

re all'altro si difendeva la libertà di quegli che

inicora non servivano, che il venire tra loro me-
desimi alle armi;, per le quali, mentre durava la
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guerra si lacererebbero con depredazioni, con in-

cendi!, con sangue e con accidenti miserabili le

parti ancora intiere; e finalmente quel di loro

che rimanesse vincitore, l'affliggerebbe lulta con

jjÌìi acerba e più atroce servitù.

Ala. il pontefice, il quale sentiva altrimenti, di-

venuti per la nuova confederazione gli spirili suoi

maggiori e più ardenti, subilo ebe passò il ter-

mine prcflsso nel monitorio fatto prima ai cardi-

nali autori del concilio, convocato con solennità

grande ìl concistoro pubblico, sedendo nell'abito

|ionlificale nella sala delia .dei re, diebiarò i car-

dinali dì Santa Croce ('), di San Malo, di Cosen-

za e quel di Uajosa, esser caduti dalla dignità

del cardinalato, e incorsi in tutte le pene alle

quali sono sottoposti gli eretici e gli scismatici,

l'ubblìcò oltre a questo un monitoria sotto la for-

ma medesima al cardinale di San Severino, il

quale intino a quel giorno non aveva molestato.

£ procedendo col medesimo ardore ai pensieri

delle armi, sollecitava continuamente la venuta

degli Spagnuoli; 'avendo nell'animo che innanzi

ad ogni altra cosa si movesse la guerra contro

ai Fiorentini, per indurre ai' voti dei confederati

quella repubblica, rimettendo al governo la fa-

miglia dei Medici, nè meno per saziare l'odio

smisurato conceputo contro a l'ieroSoderini, gon-

faloniere, come se dell'autorità sua fosse proce-

duto che i f iorentini non sì fossero mai voluti

(I) Connoti pipa Giulio il cootiiluto , ilovt internimelo

18 cantinati , il 2'l otlobte I/il I , ove pruù ili ] caj>|iHln <

1' - Wncli/i i cardinoli nominoli io questa istoria. Buoiiac-

corri
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separare dal re eli Francia) e cLe dipoi avessero

consentito che in Pisa si celebrasse il concilio.

Della qual deliberazione penetrando molli indizi

a Firenze, e facendosi*, per poter soslenere la

guerra, diverse preparazioni, fu Ira le altre cose

proposta essere mollo conveniente che alla guer-

ra 'mossa ingiustamente dalla Chiesa si resistesse

cori l'entrate dei beni delle chiese; e perciò si

astenessero gli ecclesiastici a pagar quantità

grandissima di danari, ma con condizione che,

deponendosi in luogo sicuro, non si spendessero

se non in caso fosse mossa la guerra, e che, ces-

sato il timore che la dovesse esser mossa, si re-

stituissero a chi gli avesse pagali. Alla qual cosa

ceni rad dicevano molti cittadini; alcuni temendo

dì non incorrere nelle censure e nelle pene impo-

ste dalle leggi canali idi e contro ai violatori della

libertà ecclesiasLica; ma la maggior parte di loro

per impugnare le cose proposte dal gonfaloniere,

dall' anturiìà del quale era manifesto procedere

principalmente cpjeslo consiglio. Ma essendo per

diligenza del gonfaloniere, e per la inclinazione

di molli. al tri, deliberata già nei consigli più stret-

ti la nuova legge ordinata sopra questo, nè-man-

cando altro clic l'approvazione del consiglio mag-

giore, il quale era convocalo per. questo effetto, il

gonfaloniere parlò per la legge in questa sentenza :

« Kiuno è che possa, prestantissimi cittadini,

a giustamente dubitare qual sia stala sempre con-

» tro alla vostra libertà la mente del pontefice-,

» non solo per quel che ne apparisce di preteste

» di averci tanto precipitosamente sottoposi! al-

» l'interdetto, senza udire molle vostre verissime
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i giusti Coazioni; e la speranza che se gli dava
> ili operare di maniera che, dopo pochi giorni,

' si muovesse il concilio da Pisa; ma mollo più
' per il discorso delle azioni continuate da lui in

> In Ilo il tempo del suo pontificato; delle nuali

> raccontando brevemente una parte, perchè ri-

'durle tutte alla memoria sarebbe cosa molto
'lunga, chi è che non sappia che nella guerra
-i centro ai Pisani non si potette ottenere da' lui,

' benché molte volle ne lo supplicassimo-, favore
i alcuno né palese né occulto, con lutto che, e

'la giustizia della causa lo 'meritasse, e che lo

spegner quel fuoco, che molli anni prima era

stalo materia di gravissime^ perlurbazioni, ap-

partenesse c alla sicurtà dello Stato della Chie-

sa e alla quiete di tutta Italia? Anzi
P
come

inaino allora si bospeltò, e fu. dopo, la vittoria

nostra più cerio sempre, quante voile ricorre-

vano a lui uomini dei l'isani, gli udiva benigna-

mente e gli nutriva nella pertinacia loro con
varie speranze ; inclinazione in lui.non nuova,
tua cominciata insino nel cardinalato. Perchè,
come è nolo a ciascuno di noi, levato che fu

. Ja Pisa il campo dei l'Vanzesi, procurò quanto
iiolelle appresso il re di Francia e al cardinal
di Roano, perchè, esclusi noi, ricevessero in

protezione i Pisani: pontefice, non concedelte
mai alla repubblic a nostra alcuna di quelle gra-

zie delle quali è- solita ad essere spesso liberale

la sedia apostolica, perchè in tante difficullà e

bisogni nostri, non consenti mai che una volta

solaci aiutassimo dell'entrate degli ecclesiastici,

come più volte aveva consentito Alessandro vi,

Gl'ICCCAHD., T. IP. l'i
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» benché inimico latito 'grande Ai questa repub-

» Dica, ma dimostrando nelle cose minori l'ani-

)> niG (stesso che aveva nelle maggiori, ci negò
» ancora il trarre dal clero ì danari per sostenta-

si re lo studio piibblicOjbenchèfosse piccola quan-
« tilà, e continuala con la licenza di tanti pon-
« teli ci , e clie si convertiva in causa pietosa della

" dottrina e delle lettere.

"'Quel che per Barfolómtneo d' Mviano fu trat-

3> tato col cardinale Ascanio in Roma, non fu tral-

• tato senza consentimento del pontefice, come
» allora ne apparirono molti ìnnizii . e tosto ne
« sarebbero apparili effetti manifesti, se gli altri

» di maggior potenza" che v intervenivano, non
« si fossero ritirati per la morte improvvisa del

?> cardinale: ma, benché cessati i fondamenti pri-

« mi, non volle mai consentire ai giusti preghi

» nostri di proibire all' Alviono che non adunasse

" o intrattenesse soldati nel territorio di Roma;
» ma proibì bene ai Colonnesi e ai Savelli, per
" mezzo dei quali avremmo con piccola spesa

» divertili Ì nostri perìcoli, che non assaltassero

» le terre di quegli che si preparavano per offen-

jj derci. Nelle cose di Siena, difendendo sempre
» Pandolfo Petrucci contro a noi, ci astrinse con
» minacce a prolungare la tregua, nè s'interpose

« poi per altro, perchè noi recuperassimo Mon-
» tepulciano, per la difesa del quale aveva man-
» 'dato gente a Siena, se non per paura che l'è-

» sercilo del re di Francia non fosse da noi cbia-

» niato in Toscana.

» Da noi pel contrario non gli era mai stata

» falla offesa alcuna, ma proceduti sempre con
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» la divozione conveniente verso la Chiesa, grati-

» ficaio luì particola! mente in tulle le dimando
» che sono siale in potestà nostra, concedutegli

» senza alcuna obbligazione, anzi conlro alla prò-

Hpria utilità, le genti di arme alla impresa di

» Bologna. Ma niuno officio, nìuno ossequio è ba-

ia stato a placare la mente sua; della quale sono
» molt' altri segni, ma il più potente quello che,

» per non parere trasportato dallo sdegno, e per-

» chè so essere nella memoria di ciascuno, vo-

» glio tacitamente passare, di avere prestato orec-

» chio (voglio che le parole siano moderate) a

» quegli che gli offersero la morte.mia, non per
» odio contro a me, dal quale mai non aveva

» ricevuta ingiuria alcuna, e che quando era car-

» dinaie mi aveva sempre onoratamente raccolto,

« ma pel desiderio ardente che. ha di privare

» voi della vostra libertà. Perchè,.avendo sempre
» cercalo. che questa repubblica aderisse alle sue
» immod erate ed ingiuste volontà, fosse partecipe

» delle sue spese e dei suoi pericoli; nè sperando

» dalla moderazione e maturità dei consigli vo-

» stri per nascere imprudenti e precipitose de-

si liberazioni, ha diretto il fin suo a procurare di

» introdurre in questa città una tirannide che
» dependa da luì; che non sì consìgli e governi

» secondo le vostre utilità, ma secondo l'impeto

» delle sue cupidità; con le quali, tirato da fini

« smisurati,- non pensa ad altro ché a seminar

» guerre di guerre ed a nutrire continuamente il

» -fuoco nella cristianità.

j> E chi è quello che possa dubitare che ora,

n che Seco si dimostrano congiunte sì potenti ar-
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« ini, che ora, che signoreggia la Romagna, che
ji gli ubbidiscono i Sanesi, donde ha 1' adito a

«penetrare insino nelle viscere nostre, che non
«'abbia intenzione di assaltarci ? che e' non sia

» per ingegnarsi apertamente di otlencre con le

» forze' quel che già ha tentato occultamente con
»le insidie, e che con tanto ardore ha bramato
« sì lungamente, e tacito più quanto più l'ossimi)

» mal preparali a difenderci? Ma quaudo niuu'ai-

iì tra cosa il dimostrasse, neri dimostra egli i pen-

» sieri suoi abbastanza avere deputalo nuovamente
» legalo d'i Rologna il cardinale dei Medici, con

i: intenzione di preporlo all'esercito, cardinale non
11 mai onoralo e beneficalo da lui, e. nel quale

» non dimostrò mai alcuna confidenza ? che si-

gnifica questo, altro che, dando autorità, ac-

» coslandn ai vostri confini, anzi mettendo quasi

» in sul collo vostro con tanta dignità, con ri-

putazioni e con armi quello che aspira ad es-

» sere vostro tiranno, dare animo ai cittadini (se

» alcuni ne sono tanto pravi) che amino più la

» tirannide che la libertà; ed a sollevare i sm!-

» diti vostri a questo nome ? Per le quali cose,

» questi miei onorevoli colleghi e molti altri buo-
" ni e savii cittadini hanno giudicato essere neces-

".sario che. per difendere questa libertà, si fac-

» ciano i medesimi provvedimenti che si avreb-

bero a fare se la guerra fosse certa; e se bene
" sia verisimile clic il re di Francia ,- almeno per

» l'interesse proprio", ci aiuterà potentemente, non
" dobbiamo per questa speranza omettere i rime-
;i dii che sono in nostra potestà, nè dimenticarci

« che facilmente molli impedimenti potrebbero

Dlgilizcfl by CooglE
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» sopravvenire che ci priverebbero in qualche
» parte degli aiuti suoi.

r> Non crediamo che alcuno neghi che questo

ii sia salutifero e necessario consiglio; e chi pure
« negasse, potrebbe essere che altro lo movesse

n'che il zelo delybene comune. Ma sono bene al-

» cuni che allegano che, esseodo noi incerti %e
» il pontefice ha nell'animo di moverci la guer:

r> ra, è inutile deliberazione, offendendo l'auto-

n rifa sua e gravando i beni ecclesiastici, dargli

» giusta cagione di sdegnarsi e provocarlo a farci

» quasi necessariamente la guèrra; come-se, per

» tanti e cosi evidenti segni e argomenti, non si

» compreudesse manifestamente quale siala men-
» te sua; o come se appartenesse ai prudenti go-

" verjnatori delle repubbliche tardare a prepararsi

» dopo il principio dell'assaltai volere prima ri-

» cevere dall' inimico il- colpo mortale, che vestir-

li si delle armi necessarie a difendersi. Altri dica-

li no, che-per non aggiugnere all'ira (Tel pontefi-

» ce l'ira divina, si debbe provvedere alla salute

» nostra con altro modo; perchè non è in noi

» quella necessità, senza la quale e sempre proi-

»bÌlo con pene gravissime da^le leggi canoniche
» ai secolari imporre gravezze ai beni e alle per-

ii seme ecclesiastiche. E stata considerata questa

* ragione similmente da noi c dagli altri che

"hanno consiglialo che si faccia questa legge;

« ma non bastando, come voi sapete, l'entrate

>• pubbliche alle spese che occorreranno, ed es-

» sendo slate si lungamente e si gravemente af-

» faticale le borse vostre, ed essendo manifesto

» che nella guerra avranno ad ogni ora di nuovo
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» ad essere affaticate, chi è quello che non veg-

» ga essere mollo conveniente e necessario che
y> le spese che si faranno per difenderci dalla

» guerra mossa dalle persone ecclesiastiche, si so-

» stengono in qualche parte con i danari delle

» persone ecclesiastiche? cosa molte altre volte

» osata' nella nostra città, e molto più da tutti

« gli altri principi e repubbliche; ma non giam-

» maj, nè qui nè altrove, con 'maggior modera 1

» zìone e.circospezione, poiché non si hanno a

n spendere in altro uso, anzi si hanno a depo-
» silare in luogo sicuro per restituirgli, se il li-

» more nostro sarà" stalo vano, ai religiosi me-
» desimi. '

•

:

-
-.

:

» Se adunque il pontefice non. ci moverà la

n guerra, non spenderemo i danari degli eccle-

» Elastici, nò quanto all'effetto avremo imposto
» loro gravezza alcuna. Sé" ce la muoverà, chi si

»* potrà lamentare che con.tutti i modi a noi pos-

» sibili ci difendiamo dà una guerra tanto ingiu-

» sta? Che cagione gli dà questa repubblica, che
r> per necessità, non per volontà, còme a lui è

» notissimo,' ha tolleralo che a Pisa si chiami il

» concilio, per la quale si possa dire che l'abbia-

»mo provocato o irritato? se già non si dice

» provocare O irritare chi non porge il collo 6
» il petto aperto all'assaltatore} benché non lo

» provoca o irrita, chi si prepara a difendersi,

» chi sì mette in ordine per resistere alla sua in-

n giusta violenza. BéDe lo. provocheremmo 0 ir-

n fileremmo, se non ci provvedessimo, perchè,

n per la speranza della facilità della impresa, di-

» venterebbe maggiore l'impeto e l'ardore che

Digitized by Google
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ha di distruggere dai fondamenti la vostra li-

bertà.

» Kè vi ritenga il timore di offendere il nome
divino; perchè il pericolo è sì grave e si evi-

dente-] e sono tali i bisogni e le necessità nostre,

(né si può in pregiudizio vostro trattare cosa di

maggior peso) che è permesso, non solo, l'aiu-

tarsi con quella parte dì quest'entrate che non
si converte in usi pii, anzi sarebbe lecito met-

ter mano alle cose sagre, perchè la difesa è,

secondo la legge della natura, comune a lutti

gli uomini e approvata, dal sommo Ionio e

dal consentimento d'i tutte le nazioni, nata in-

sieme col mondo e duratura quanto il mondo,
calla quale non possono derogare nè le-leggi

civili nè le canoniche fondate in sulla volontà

degl'i uomini, e le quali scritte in sulle carte

non possono derogare a una legge, non fatta

dagli uomini, ma dalla istessa natura scritta,

scolpita, o infissa nei petti e negli animi di tutta

la generazione umana. Nè si ha aspettare che

siamo ridotti ad estrema necessità; perche con-

dotti in tale stato, e circondati e quasi oppres-

si dagl'inimici, tardi ricorreremmo ai rimedii,

tardi sarebbero gli antìdoti, incarnato che fos-

se nel corpo nostro il veleno.

» Ma oltre a questo, come si pub negare che-

nei privati non sia gravissima necessità? quando
le gravezze che si pongono, ne costringono una
grandissima parte a estremare di quelle spese,

senza le quali non possano vivere, se non con
grandissima incomodità e con diminuire, assai

delle cose necessarie al grado loro? Questa è
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» la necessità considerata- dalle leggi, le quali

« non vogliono che -

si aspclti che i vostri tcÌUad i-

» ni siano ridotti al pericolo della faine, e in ter-

» mine che non possano sostentare più nè sè nè
» le sue famiglie: e da altra parte con questa
» imposizione non si dà agli ecclesiastici alcuna

» incomodità, anzi si disagiano di quella parte

» dell'entrate ìa quale, ò conserverebbero inutil-

« mente nella cassa, o consumerebbero in spese

" superflue, o forse molti dì loro (siami perdo-

» nata questa parola) spenderebbero in. piaceri

" non convenienti e non onesti.

» E conclusione comune di tutti i savii, che a

» Dio piacciano sommamente 'le libertà delle ci t-

» tà, perchè in quelle più che in altre specie di go-

» verni si conserva il bene comune, amministrasi

n più senza distinzione la giustizia , accendonsi più

» gli animi dei cittadini alle opere virtuose e ono-
». rate, e si ha. più. rispetto e osservanza alla re-

fi lìgione: e voi credete che gli abbia a dispiacere,

» che, per difendere cosa sV preziosa, per la quale

» chi sparge il pròprio sangue è laudato somma-
li, mente, vi vagliate di una piccola parte di frul-

li ti e di entrate di. cose temporali? Le quali,

« benché dedicate alle chiese, sono però preve-

» nule tutte in quelle dall'elemosine, dalle dona-
li zioni e dai làsci dei nostri maggiori, e le quali

» si spenderanno uon meno in conservazione e

ii per salute delle chiese, sottoposte nelle guer-

i>'Te, non altrimenti che le cose secolari, alla

ii crudeltà ed avarizia dei soldati, e che non sa-

li ranno più riguardate in. una guerra fatta -dal

pontefice, che sarebbero in una guerra fatta

» da qualunque empio tiranno, o dai Turchi.
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» Aiutate, mentre che voi potete, cittadini, la

«vostra patria eia vostra libertà; e vi persua-

» dete, non poter far cosa alcuna piò grata e

» più accetta al sommo Iddio; e che a rimuovere
>ì la guerra dalle case, dalle possessioni, dai tem-

» pli e dai monasteri'! vostri non è miglior ri-

» medio che far conoscere a chi pensa di-ofien-

» dervi, che voi siate determinali dì non preter-

mellere cosa alcuna per difendervi ».

Udito il- parlare del gonfaloniere, non fu dif-

ficultà alcuna che la legge proposta non fosse ap-

provata dal- consiglio maggiore. Dalla qual cosa,

benché più crescesse sopra modo la indegnazione

del pontefice, e si concitasse tanto più al disporre

i confederati a rompere la guerra ai Fiorentini,

nondimeno rimossero da questa sentenza) e lui e

quegli ebe in Italia trattavano per il re di' Ara-

gona; le' persuasioni di Pandolfo Petrucci, il qua-

le, confortando si assaltasse Bologna (I), detesta-

va il movere la guerra rn 1,'oscana, allegando elle

Bologna ,
impolente per se medesima a difender-

si, sarebbe solamente difesa dalle forze del redi

Francia; ma per i Fiorentini resisterebbe e la po-

tenza di loro medesimi, e, per la utilità propria

non meno che- per Bologna, il medesimo re. I

(I) Delegava Pam] olio Pe trecci il muovere la guerra in

Toscani!, pili ri- limilo all' mlrriHsi.' pnipvin clic all.-i uli-

lifà ilei Kinreniiiìi, pcrciacehe nun poteva, essn-e- che alui non
intervenisse qualche mole per il male ilei vicini; dicendo Ora»

li», clic si Italia (li l.iidilin [larlicniarii, quando la casa del vi-

cino nrilii, e clic r;l' inci'iiilii [rasturali sogliono pigliare fona.

Nam tua res abitui; parin.t ermi iWi ardr.t. Et negtecla

mlent incendia sumere l'ires. Nel I dell' Epistole.
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Fiorentini, sebbene inclinali con l'animo al re dì

Francia j nondimeno, pi udenti e gelosi della con-

servazione dello Stalo loro, non avere in jtanli

moli ad inslanza sua offeso alcuno con le armi,

ufi. èssergli slati ulili in altro che in accomodar-

lo, per. difesa dello sialo di Lombardia, di du-

genlo uomini di arme, per gli obblighi della ca-

pitolazione falLa comunemente col re cattolico e

con lui. ÌNon potersi lare cosa grata nò più utile

al re' di Francia, che necessitare i Fiorentini a

fiartirsi dalla neutralità, e far diventare la causa

oro comune con la causa sua : essere grande im-

prudenza, avendo invano il re astrettigli C°n mol-

ti pregili e promesse, che si dichiarino per lui,

che gl'inimici suoi siano cagione di fargli conse-

guire tfueilo che l'autorità sua non avesse potuto

ottenere: comprendersi da ciascuno per molli se-

gni, ma averne egli certissima notizia che ai Fio-

rentiniera molestissimo che il concilio.si celebras-

se in l'isa; nè averlo consentito per altro, che per

non avere avuto ardire di repugnare alle diman-

de del re di Francia, falle subito tìopo'la ribel-

lione di Bologna, e quando non si vedevano armi

opposìte a lui in Italia, e che eia certo eoiicOL'-

rere al concilio l'autorità di Cesare; e si credeva

che anco vi l'osse il consentimento del re callo-

lieo: sapere egli medesimamente che i Fiorentini

non erano per lollerare che nel dominio loro si

fermassero soldati franzesi, ed esser cosa molto
perniciosa il minacciarli, o l'aspreggiargli, anzi

pel contrario essere utilissimo il trattare con man-
suetudine e con dimostrazione di ammettere le

loro scuse; perchè così procedendo si otterrebbe
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da loro col tempo o con qualche occasione, quel

che ora non si poteva sperare; o almeno non gli

costrìngendo a /are per timore nuove delibera-

zioni, et addormenterebbero in modo, che nei

tempi pericolosi non nocerebbero,.e ottenendosi

la. vittoria , sarebbe in potestà dei confederali dare

quella forma al governo dei Fiorentini che più

giudicassero espediente.

.

Diminuiva in questa causa l'autori!;! di Pan-
dolfo il conoscersi che per la utilità 'propria dtv

siderava che nella Toscana non s'incominciasse

una guerra tanto grave; per la quale, o degli

eserciti amici o degl'inimici
;
sarebbero parimente

distrutti i paesi di tutti. Ma parvero tanto efficaci

le sue ragioni, che facilmente sì deliberò di non
assaltare i Fiorentini : il qual consiglto-fece reputa-

re migliore la contenzione che non molti giorni

poi cominciò tra i Fiorentini e i cardinali (0.

Non erano, come è detto di sopra, intervenuti i

cardinali ai primi atti del concilio, perchè/' erano

fermati al borgo di San Donnino, o per aspellare

i prelati che venivano di Francia, o quegli, che

aveva promesso di mandare il re dei Romani, o

(I) Di «opra, In questo libro, si è dello e notato che i car-

dinali scismatici aveuno mandalo loro procuratori al concìlio

di Pisa, per non" pregiudicare alle intima/ioni fatte
s
per il prk

.mo di letleiobrc, perciocché essi , col prevenire il concilio

Lateranense, pensarono di corroborare le loro ragioni. 11 Gra-
denjgo scrive die erano a queslo concilio venuti cento vescovi,

nllrelanli abati, e numero grandissimo di dottori teologi, se-

condo che era fama, 'ma ciò non fu vero, sì per nitri partico-

lari contrari che ei soggiunge, si perchè il tiiovia dice clic vi

erano a questa concilio lette cardinali c certi pochi veicoli.
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per altre cagioni: orale esserido partili per diverse

vie, si sparse-fama die i due Spagnuoli, i quali

avevano preso il cammino di (Sologna, si ricon-
cilierebbero col pontefice. !l sapersi ohe conti-
nuamente trallavano con l'ambasciatore del re

di Aragona, che dimorava appresso il pontefice,

e perchè avevano mandalo ed ottenuto dai Fio-
rentini la fede pubblica di poter sicuramente fer-
marsi in Firenze, accresceva questa opinione. Ma
arrivali nel paese di Mugello, si voltarono im-
provvisamente verso Lucca per congiugnersi con
gli altri, o perchè veramente avessero avuto sem-
pre cosi nell'animo; o perchè nel cardinale di

Santa Croce potesse più finalmente l'antica am^
bizionej che il nuovo timore, o perchè avendo ri-

cevuto in- quel luogo l'avviso dt essere stati pri-
vati, si disperassero di-potere essere più concor-
di col pontefice. Tassavano nel tempo medesimo
l'Appennino i Ire cardinali franzesi, San Malo,
Alibret e Baiosa per la via di Pontremoli, e con
loro i prelati di Francia;dietro ai quali partivano
di Lombardia per richiesta fatta da loro trecento
lar.ee franzesi, soito il governo di Odetto di Fois,
signore di Lautrech

, deputato dai cardinali cu-
stode del concilio-; o perchè giudicassero perico-
loso lo stare in fisa senza presidio tale; a perchè
il concilio, accompagnato dalle anni .del re di
F rancia, procedesse con maggiore autorità; o ve-
ramente, come dicevano, per avere possanza di
raffrenare qualunque ardisse di contrafarc o di
non ubbidire ai decreti loro.

Ma i Fiorentini, come intesero questa delibe-
razione, la quale iusìno che le genti cominciarono
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a muoversi era stati loro celata, deliberarono

non ricevere in quella cillà tanto importante tal

numero di soldati; considerando la mala dispo»

sizione dei Pisani; ricordandosi elio la ribellione

passata era proceduta alla presenza, e permetten-

dola il re Carlo j e della inclinazione ebe al no-

me pisano avevano avuta, i soldati franzesi e

dubitando, olire a questo, che per la insolenza

militare potesse nascere qualche accidente, peri-

coloso; ma mollo più temendo- che se le armi del

re di F ranci a venivano a Pisa, non ne nascesse,

e forse secondo il desiderio occulto del re,-che

la Toscana diventasse la sedia della guerra. Per-

ciò significarono ncll'istesso tempo al re essére

difficile l'alloggiare tante genti per la strettezza

e sterilità del paese, incomodo con che altro a

pascere la moltitudine, che conveniva al conci-

lio; nè essere necessario perchè Pisa era talmente

retta e custodita da loro, ohe i cardinali- potèva-

no senza pericolo o d'insulti forestieri, o di op-

posizione di quegli di déntro sicurissimamente

dimorarvi : e al cardinale di San Malo, con la cui

volontà si reggevano in queste cose i Franzesi, che

avevano deliberato di non ammettere in Pisa-sol-

dati: il quale, dimostrando con le parole di con-

sentire, ordinava da altra parte che le genti se L

paratamenle e con minore dimostrazione che si

poteva procedessero innanzi; persuadendosi che

approssimale a Pisa, vi entrerebbero o con la

violenza, o con arti, o perchè i' Fiorentini non
ardirebbero con tanta ingiuria del re di proibir-

lo. Ma avendo il re risposto apertamente essere

contento non vi venissero, Ì Fiorentini mandarono
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al cardinale eli San filalo, con ambasciata pari

alla sua superbia , Francesca Vettori a certificarlo

clie'se i cardinali entravano con le armi nel do-

minio loro, non solo non gli ammetterebbero in

Pisa, ma gli perseguiterebbero come inimici: il

medesimo se le genti di arine passavano l'Appan-

nino verso'Toscana, perchè presumerebbero non
passassero per altro che per entrare poi occulta-

mente o con qualche fraiide in Pisa. Dalla quale

proposla commosso il cardinale, ordinò che le

genti (I) ritornassero di là dall'Appennino, con-

sentendogli i Fiorentini che con lui rimanessero,

oltre alle persone di LaiUrech e di Ciattiglione,

centocinquanta arcieri.

Convcnnonsi tutti i cardinali a Lucca, la qual

città il pontefice per questa cagione dichiarò in-

corsa nell'interdetto, ove,- lasciato infermo il Co-

sentino, che pochi giorni poi vidde l'ultimo suo

di (2), andarono gli altri quattro a Pisa, non ri-

cevuti né con lieti animi dei magistrali, nè con ri-

verenza o divozione della moltitudine, perchè ai

Fiorentini era molestissima la loro venuta,.nò ac-

cetta, o di estimazione alcuna appresso ai popoli

cristiani la causa del concilio. Perchè, con tut-

to che il titolo del riformare la Chiesa fosse

onestissimo e di grandissima utilità, anzi a tutta

la cristianità non meno necessario che grato,

(I) Piacqoc al popò clic i Fiorentini facessero tornare in-

dietro le genti fronzesi, c però sospese l'interdetto pubblicato

n Pisa e a Fiorenza sino a mezza novembre. Buonaccorsi.

(I) Arrivarono i cardinali a Pisa I* ultimo di ottobre 151[,

ore furono alloggiali al meglio cbs si poli, come dice il Btio-

naccorli.
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nondimeno a ciascuno appariva gli autori muo-
versi da fini ambiziosi, e involti nelle cupidità

delle cose temporali, e sotto colore del bene uni-

- versale contendersi degl'interessi particolari; e clie

a qualunque di essi pervenisse il pontificalo, non
àrebbero minore bisogno di essere rifermati, che

avessero coloro i quali-si trattava di riformare:

e che, oltre all'ambizione dei sacerdoti, avevano
suscitato e nutrivano il concilio le questioni dei

.prìncipi e degli Stati. Queste avere mosso il re

di Francia a procurarlo, queste il re dei Romani
a consentirlo, queste il re dì Aragona a deside-

rarlo. Dunque comprendendosi chiaramente che
con la causa del concilio era congiunta principal-

mente la causa delle armi e d eg l'i mperii, ave-

vano Ì popoli in orrore che,,sotto pietosi titoli

di cose spiritual), si procurassero per mezzo delle

guerre e degli scandoli le cose temporali. Pero-i

non solamente nell'entrare in Pisa i cardinali ap-

pari manifestamente l'odio e il dispregio comune,
ma più' manifestamente negli atti conciliari. Per-

chè, avendo convocalo il clero a intervenire nella

chiesa cattedrale alla prima sessione, niun reli-

gioso volle intervenirvi, e i sacerdoti propri di

quella chiesa, volendo essi, secondo il rito dei

concili!, celebrare la messa per la quale s'implo-

ra il lunic dello Spirito Santo, ricusarono di pre-

stare loro ì paramenti; e procedendo poi a mag-
giore audacia, serrate le porle del tempio,- si op-

posero perchè non vi entrassero.

Delle quali cose essendosi querelati i-rardinali

a Firenze,, fu comandato che non si negassero

loro nè le chiese nè gl' instrumenti ordinati a
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celebrare gli uffici divini., ma die non si costvi-

gnesse il clero, ad intervenirvi; procedendo trae-

ste deliberazioni, quasi repughanli a sé stesse,

dalle divisioni dei cittadini, per le quali ricet-

tando da una parte nelle .leni; loro il concilio,

dall'altra lasciandolo vilipendere, si offendeva in

un tempo medesimo il pontefice e si dispiaceva

ai re di Francia. Però i cardinali, giudicando lo

stare in Ì
J
isa senz'armi non essere'seuza qualche

pericolo, e conoscendo diminuirsi, in una citlà

che non ubbidiva ai decreti loro, l'autorità del

concilio, inclinavano a partirsene come prima

avessero indirizzale le cose; ma gli costrinse ad ac-

celerare un caso il quale, benché fosse fortuito,

ebbe, perciò il fondamento dalla mala disposizio-

ne degli uomini. Perchè, avendo un soldato (')

framese folto ad una meretrice certa insolenza

liei luogo pubblico, e avendo i circostanti comin-

cialo ad esclamare, concorsero al rumore „cnn le

armi molti Franzesi, così soldati, come famigliari

dei cardinali e degli altri prelati, e vi concorsero

da altre parte similmente molti del popolo pisa-

no e dei soldati dei Fiorentini. E gridandosi per

quegli il nome di Francia, per questi quello di

Marzocco, segno della repubblica Fiorentina, co-

(!) Il Gradendo, pel tuo diario, «erbe clic fu uno della

f;miÌBIia del ctu'dinale Sarta Croce, il quale .fu callo in casa

mòno conclude die i prudenti discorsero che ciò fosse una fili-

la per coprile la vergogna loro, non potendo essere d'accordo
a fallirsi, e no» essendo onore lo filare inPisa al concilio con

cobi pochi prelati e con tanto dispreizo. 11 Gtot-io dice che il

tumulto nacque in sul ponte di Arno, non sì sa se a caco a
aitudio.
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min cìù Ira loro un furioso assalto; ma concor-

rendovi i capitani franzesi, e i capitahi dei Fio-

renzo!, fu alla fine sedato il tumulto; essendo

già feriti molti di arnbidue le parti, e tra gli al-

tri Ciatliglione; corso nel principio senz'anni per

ovviar.e allo Beandolo, e similmente Lautrech con-

corsovi per la medesima cagione; benché l'uno

e l'altro ferito leggiermente. Ma questo accidente

empiè dì tanto spavento i cardinali, congregali

per sorte all'ora medesima nella chiesa quivi vi-

cina di San Michele, che, fatta il giorno seguente

la seconda sessione, nella quale statuirono che
il concilio si trasferisse a Milano^ si partirono con
grandissima celerilà , innanzi al decimoquinto
giorno della venuta Joro, con somma letìzia dei

Fiorentini e dei Pisani, ma non meno essendone
lieti i prelati che seguitavano il uoncilio; ai quali

era molesto essere venuti in luogo' che, per la

mala qualità degli edifici e per molte altre in-

comodità procedute dalla lunga guerra, non era

atto alla vita delicata e copiosa dei sacerdoti e

dei Franzesi; e molto più perchè, essendo venuti

per comandamenti del re contro alla propria vo-

lontà, desideravano mutazione di luogo e qua-
lunque accidente per difficultare , allungare o
dissolvere il concilio. - •

Ma a Milano i cardinali, seguitando pér tutto

il dispregio e l'odio dei popoli, avrebbero avute
le medesime o maggiori difficultà: perchè il clero

milanese, come se in quella città fossero entrati,

non cardinali della Chiesa romana soliti a essere

onorati e quasi adorati per tutto, ma persone
profane ed esecrabili, si astenne subitamente dà

Goiccurd., T. IV. 15
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sè s'esso dal celebrare gli uflicii divini, e la mol-
titudine, quando apparivano in pubblicoj gli ma-
lediceva, gli scherniva palesemente con parole e

gesti obbrobriosi, e sopra gli. altri il cardinale di

Santa Croce riputato autore dì questa cosa, e che

era più negli occhi degli uomini, perchè nell'ul-

tima sessione pisana l'avevano eletto presidente

del concilio, senlivansi per tutte le strade Ì mor-

morii della plebe: solere i concilii addurre bene-

dizioni, pace, concordia: questo addurre maledi-

zioni, guerre, discordie: solersi congregare gli

altri concilii per riunire la Chiesa disunita, que-

sto essere congregato per disunirla, quando eia

unita: divulgarsi la conlagione di questa peste in

tutti quegli che gli ricevevano, che gli obbedi-

vano, che gli favorivano, che in qualunque mo-
do con essi conversavano, che gli udivano o che

gli guardavano: ne si potere dalla venuta loro

aspettare altro che sangue, die fame, che pesti-

lenza, che finalmente perdizione dei corpi e del-

le anime.^ Raffrenò queste voci già quasi tumul-

tuose Gastone di Fois, il quale pochi mesi innanzi

alla parlila di Lungavilla era stalo preposto al

ducato di Milano e all'esercito; perchè con gra-

vissimi comandamenti costrinse il clero a riassu-

mere la celebrazione degli ufficii, e il popolo a

parlare in futuro modestamente.

Procedevano con queste difficultà poco felice-

mente i principi*! del concilio; ma turbava molto

più le speranze dei cardinali che Cesare, diffe-

rendo di giorno in giorno, non mandava nè pre-

lati nè procuratori, cou tutto che, oltre a tante

promesse fatte prima, avesse affermato al cardi-
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naie d'i San Severino, e continuamente affermasse

al re di Francia volergli inandare. Anzi nel tempo
medesimo, o allegando per iscusa o essendone
fatto capace da altri, non essere secondo la sua
dignità mandare al concilio Pisano i prelati degli

Stati propri, se ii medesimo non si faceva in no-
me di tutta la nazione germanica, aveva con-
vocati in Augusta i prelati di Germania per de-

liberare come nelle cose di quel concilio si do-
vesse comunemente procedere; affermando però
ai r ranzesì che con questo mezzo gli condurreb-
be tutti a mandarvi. Tormentava anche l'animo
del re con la varietà del suo procedere; perchè,
oltre alla freddezza dimostrata nelle cose'del con-

cilio, prestava apertamente le orecchie alla con-
cordia con i Veneziani, trattata con molle offerte

dal pontefice e dal re dj Aragona. Da altra par-
te, lamentandosi del re cattolico, che non si fosse

vergognato di contravvenire si appesantente alla

Jega di Cambra!, e che in questa' nuova, non con-
federazione, ma proibizione, l'avesse nominalo
come accessorio, proponeva a Galeazzo di San
Severino l'andare a Roma personalmente, come
inimico del pontefice, ma somminisLrandogli il re

jiartu dcl-suo esercito e quantità grandissima di

danari; e nondimeno non proponendo queste cose

con tale fermezza, che non fosse dubbio quel
che, salisfilo eziandio in tulle le sue diniande,
avesse finalmente adeliberare. Dunque nel petto

del re combattevano le consuete sospensioni che
Cesare, abbandonato da lui, si unirebbe con gl'ini-

mici : a sostentarlo si comperava la sua eong'

zione con prezzo simulalo, il quale non ;
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]>eva che frullo avesse a jiartorire, conoscendosi
per l'esperienza del passalo che spesso gli nuo-
cevano più i propri disordini," che giovassero le

forze; nò sapendo il re in sè medesimo determi-
narsi quale gli avessero piii a nuòcere in questo,
o i successi prosperi o gli avversi dì Cesare,

Aiutava quanto poteva la sospensione il re cat-

tolico, dando speranza, per farlo procedere più
lentamente ai provvedimenti della gnorri , che
le armi non si muoverebbero-: e simile uffizio e

per simil cagioni, faceva il re d'Inghilterra, il

quale aveva risposto "all'oralore del re di Francia
non essere vero che avesse consenlilo alla lega

falla a Roma, e che era disposto di conservare
la confederazione falla con lui. E ne] tempo me-
desìmo il vescovo di Tivoli proponeva in nome
del pontefice la pace, purché il re non favorisse

più il concilio e rimovesse dalla proiezione di

Bologna, offerendo di assicurarlo che il pontéfice
non tenterebbe pòi cose nuove contro a lui. Di-

spiaceva meno al re la pace, eziandio con inique
condizioni, che il soltomellersi ai pericoli dulia

guerra ed alle spese che, avendo a resistere agli

mimici e a sostentare Cesare, si dimostravano
quasi infinite. Nondimeno lo moveva lb sdegno
di essere quasi sforzato dal re di Aragona col

lerroie delle armi a fare questo; il potersi molto
difficilmente assicurare che il pana , ricuperata Bo-
logna e liberato dal timore del concilio, osser-
vasse la pace, e il dubbio, che, quando pure si

dimostrasse apparecchialo a consentire alle con-
dizioni proposte, il pontefice non se ne ritraes-

se, come altre volle aveva fallo; onde offesa la
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sua dignità e la reputazione diminuita, Cesate si

reputasse ingiuriato che, lascialo luì nella guerra

con
t
i Veneziani, avesse voluto coocliìudere la

pace per sè solo. Però rispose precisamente al

vescovo di Tivoli non volere consentire cbe Bo-
loitaa slèsse sotto la Chiesa, se non nel modo che
-"'*'

fjgjlfi'" soleva stare; e nel tempo medesimo
per fare ferma determinazione con Cesare, cbe

era aTfrunech, terra non molto dislante da Tren-

to, mandò a lui con ampie offerte e cori celerità

grandissima Andrea di Burgo, Cremonese, ora-

tore Cesareo appresso a sè: nel (jual tempo alcuni

de'suoi sudditi del contado di Tiruolo occuparo-

no (') Balislen, castello molto forte all'entrata di

Valdicaldora. .

(1 1 Neil' istoria del Mocenigo sì legge nel lib". IV in que-
sto modo : ['aite alia Tirohnsei Germani fi capto Cfdubrio,
et direpta civilate Beinomi , vilricia signa rcportanmt in

Germaniam, il che vuol dire : All' inconlro i Tedeschi di Ti-

rnolo, preso Codoro e saccheggiato Belluno, riportarono le

vittoriose insegne in Lomagna. Onde io per queste parole mi
induco a credere che qui sia errore di stampa , e dorè dice

Balisten, se non vuote dire Belluno, voglia almeno dire Eotti-

»la"no, castello di cui ho parlato di sopra nel lib. VII e Vili;

e dove qui dice Valdicaldora, voglia dire vai di Cadono, (auto

più che il Bembo nel libro XII scrite che le genti di Massi-

miliano avevano preso e arso Cadoro-, e quindi partiti , i Ca j

dorini mandarono al senato a domandare ebi reggesse, pro-

mettendo il rifare la ròcca da sè boli. Mi conferma poi più in

quelli) opinione il Gradenigo] il quale 6crive chiaramente che
nel rh.se- di -ottobre 15 1 1

,
l'impcralore in persona balle e

prese Bottislagno, e poi andato in Cadoro, battè il castello ove
.

era Filippo Salamoili, ma dice che non potè averlo, anzi con.

poca riputazione gli convenne tornare a Bollìslajuo
,
perchè: il

Vitello- era giiuilò cnnsoccoiso a Ci ri tale, nondimeno -poi lo

prese, essendovi tòrti(ito, .
"
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CAPITOLO TERZO

Gli Svineri ai apparecchiano n passare in Itali» in .fasor del

papa. Sfidano il Fois a combattere. Ritornano Hnnravyi-

samentc alle case laro. 11 re di Francia cerca il soccorso dei

Fiorentini contro il pontefice. F.scrcilo della lega «Bologna.

Consiglio del Nararra per espugnarla. Effetto, d' una mina.

L'esercito si leva da quella cittì.

Interrotte del tulio le pratiche della pace, fu-

rono i primi pensieri del re, che, come la l
Ja-

1 issa j il quale lasciali in Verona tremila fanti per

mitigare Cesare sdegnato della partita sua , avesse

ricondotto il resto delle genti nel ducato di Mi-

lano, che soldati nuovi fanti e raccolto insieme

tutto I' esercito si assaltasse la Romagna ; spe-

rando, innanzi che gli Spaglinoli vi si fossero ap-

prossimati, occuparla o i» lutto o in parte, di

poi, o procedere più oltre secondo le occasioni,

o sostenere la guerra nel territorio di altri ins'ino

alla primavera: al qual tempo, passando -in Ita-

lia personalmente con tutte le forze del suo re-

gno, sperava dover essere per tulio superiore agli

inimici. Le quali cose mentre che disegna, pro-

cedendo più lente le deliberazioni che per avven-

tura non comportavano le occasioni, e ritraendo

il re da molli provvedimenti, e specialmente da

scldare nuovi fanti l'essere per natura allenissimo

dallo spendere, sopravenne sospetto che i Sviz-

zeri non si muovessero. Della qual nazione, per-

chè sparsamente in molti luoghi si è fatta meri-
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zione, pare molto a proposilo, e quasi necessario

particolarmente trattarne t
1
).

Sono gli Svizzeri quegli medesimi che dagli an-

licliisi chiamavano hlvezii, generazione che abita

nelle montagne più alte di Giura, dette dì San

Claudio in quelle dì tìnga e di San Gottardo,

nomini per natura feroci, rusticani, e, per la ste-

rilità del paese, piuttosto pastori che agricoltori.

Furono già dominati dai duchi d-i Austria, dai

quali ribellatisi, già è grandissimo tempo si reg-

gono per loro medesimi, non facendo segno al-

cuno dì ricognizione nò agli imperatori nò ad al-

tri princìpi. Sono divisi in tredici popolazioni:

essi le chiamano cantoni: ciascuno dì questi si

regge con magistrati, leggi ed ordini propri.

Fanno ogni anno, 0 più spesso, secondo che ac-

cade di bisogno, consulta delle cose universali,

congregandosi nel luogo, il quale ora uno, ora

un altro eleggono, i deputati Ja ciascuno canto-

ne. Chiamano, secondo l'uso di Germania, queste

congregazioni diete, nelle quali si delibera sopra

le -guerre, le paci, le confederazioni
,
sopra le do-

mande' di chi fa instanza che gli sia conceduto

fier decreto pubblico soldati, o permesso ai vo-

ontari di andarvi, e sopra le cose attenenti al-

l'interesse di tutti. Quando per pubblico decreto

concedono soldati, eleggono i cantoni medesimi
tra loro un capitano generale di tutti, al quale

con le insegne ed in nome pubblico si da la ban-

(I) CUI vuol più di fissamente essere Informata rie! costumi

di que»(a naiione, leggo Benedetto Giavio, Leandro Muzio,
il Glareano, Francetco Negro e Giovanni Stumpiio nei ludi

Commemori degli Svizzeri.
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diera. Ha fallo grande il nome dì questa gente,
tanto orrida ed incuba, la unione e la gloria delle
armi; con le quali, per la ferocia naturale e per
la disciplina delle ordinanze, non solamente han-
no sempre valorosamente difeso il paese loro, ma
esercitato Inori del paese la milizia con somma
laude; la quale sarebbe siala senza comparazio-
ne maggiore, se l'avessero esercitata per l'imperio

oprio, e non agli stipendii e per propagare
nipcrio di altri, e se più generosi fini avessero

avuto innanzi agli occhi, che lo studio della pe-
cunia, da.'amore della quale corrotti, hanno per-
duta la occasione di essere formidabili a tutta Ita-

lia. Perchfij non uscendo dal paese se non come
soldati mercenari, non hanno riportato frullo

pubblico delle vittorie, assuefattisi, per la cupi-

dità del guadagno, ad essere negli eserciti con ta-

glie ingorde e con nuove domande quasi intol-

lerabili, e oltre a' questo nel conversare e nel-

l'obbediie a chi gli paga, molto fastidiosi e con-

tumaci. In casa i. principali non si astengono da
ricevere doni e pensioni dai principi per favorire

e seguitare nelle consulte le parli laro; per il che
riferendosi le cose pubbliche alle utilità private,

e fallisi vendibili c corruttibili, sono tra loro

medesimi snltentrate le discordie; donde, co-

minciandosi a non essere seguitalo da lutti quel
che oelle dieLe approvava la maggior parte dei

cantoni, sono ultimamente pochi anni innanzi a

queslo tempo venuti a manifesta guerra, con
Gomma diminuzione dèli' autorità che avevano
ppr tulio.

Più basse di queste sono alcune terre e villag-
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gì, dove abitano popoli chiamali (') Vallesi, per-

chè abitano nelle valli, inferiori mollo di nume-
ro e di autorità pubblica e di virtù, perchè, a

giudizio di (ulti, non sooo feroci come gli Sviz-

zeri. È un'altra generazione più bassa di queste

due, chiamansi t
2
) Grigionì, che si reggono per

Ire cantoni, e però delti delle Ire leghe: la (erra

principale del paese si dice Coirà: sono spesso

confederali de' Svizzeri, e con loro insieme van-

no alla.guerra j e si reggono quasi con i medesi-

mi ordini e costumi, anteposti nelle armi ai Val-

Iesi, ma non eguali ai Svizzeri, nè di numero
riè di virlù.

Gli Svizzeri adunque in questo tempo, non
degenerali ancora tanto, -né corrotti come poi so-

no siali, essendo stimolali dal pontefice, si pre-

paravano per scendere nel ducato di Milano, dis-

simulando che questo movimento procedesse dal-

la università dei cantoni: ma dando voce ne fos-

sero autori il canlone.di Suil e quello di Fribur-

go, il primo, perchè si querelava che un suo cor-

riere, passando per lo stato di Milano, era stato

ammazzalo dai soldati franzesi, questo perchè

firclendeva avere ricevuto altre ingiurie partìco-

ari. I consigli dei quali, e pubblicamente ili tutta

la nazione, benché prima fossero pervenuti alle

orecchie del re, non l'avevano però mosso a con-

fi) Quoti Valkii sono (addili del vescovo Hi Sion, e ai

reggono io «elle comuni, chiamali da loro le corti, il die ha

«crino di sopra questo medesimo autore al principio del lì.

bro IX, quando ha dell» die essi, cu ito ti i da donai vi e da
jiromnse di pensioni, si èrano confederali con Frurioia.

.fi} 1 Grigioni erano anticamente detti Mieti,
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venire eoo loro, come i suoi assiduamente lo con-

f'orlavano, e coinè gli amici che aveva Ira loro

gli davano speranza potersi oltenere; rilenendolo

la solila diflicullà di non accrescere ventimila

franchi (sono questi poco piii o meno di dieci-

mila ducali) alle i
1
) pensioni antiche; e cosi, ri-

cusando per minimo prezzo quell'amicizia, che

poi molle volle con tesoro inestimabile avrebbe

comperala; persuadendosi che, o non si muove-
rebbero, o che muovendosi potrebbero poco nuo-

cergli; perchè, soliti a esercitare la milizia a pie-

di, non avevano cavalli, e perchè non avevano
artiglierie: essere oltre a cjueslo' in quella stagio-

ne (già em entralo il mese di novembre) i fiumi

grossi, mancare ad essi i ponti e le navi, le vet-

tovaglie del ducalo di Milano ridotte, per coman-
damento di Gastone di Fois, nei luoghi forti-, be-

ne custodite le terre vicine; e potersi opporre loro

alla pianura le gerii d'arme: per i quali impedi-

menti essere necessario,che, muovendosi, sarebbe-

ro necessitali in spazio di pochi di a ritornarsene.

E nondimeno gli Svizzeri , non gli spaventando

queste diflìculià, erano cominciali a discendere
a Varese, nel qual luogo conlinuamen le auguinen-

(l) Le pensioni antiche pagate agli Svizzeri e cominciale
lìn sof!o Lodovico XI, re ili Francia, ha dello, nel luogo di
sopra cilnlo, clic i'v;um di <c":i ti Limila franchi l'anno.

rese, dice il Bembo che mandarono un loro ministrò, detlo
Agostino Morosi ni, svinerò, a Venezia^ a fare intendere che

gliene e cinquecento cavalli, il che fu lor volentieri promesso
dai Padri.
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tavano, avendo seco sette pezzi di artiglieria da
campagna e molti archibugi grossi portali dai

cavalli, e medesimamente non al tulio senza ap-

parecchio di vettovaglie. La venuta dei quali fa-

ceva mollo più timorosa;, che, essendo i soldati

fianzesi.divenutì più licenziosi che il solito, 'co-

minciava ad essere ai popoli non mediocremente
grave l'imperio loro; perchè il re, astretto dal-

l'avarizia, non avea consentito che si facesse prov-

vedimento di fanti; né le genti d'arme, che al-

lora erano in Italia, secondo il numero vero,

milletrecento lance e dugento gentiluomini, po-

tevano tutte opporsi agli Svizzeri , essendone una
parte alla guardia di Verona è di Brescia, e aven-

do Fois mandato di nuovo a Bologna dugento

lance, per la venuta del cardinale dei Medici e

di Marcantonio Colonna a Faenza: ove, sebbene
non avessero fanti pagati, nondimeno, per l« di-

visioni della città e perchè in quei di il castellano

della rócca di Sassìgiìone, castello della montagna
di Bologna, l'aveva spontaneamente dato ni le-

gato, era paruto necessario mandarvi questo, pre-

sidio. ;

11

Da Varese mandarono gli'Svizzeri per un trom-

betto a' disfidare il luogotenente regio, il quale,

avendo seco poca gente d'arme, perchè' non
aveva avuto tempo a raccorle, nè più che due-

mila fanti , nè si risolvendo ancora, per non
dispiacere al re, a soldarne di nuovo, era venuto

ad Assaron, terra distante tredici miglia da Mila-

no, non con intenzione d'i combattere, ma di an-

dargli costeggiando per impedire loro le vettova-

glie: nella qual cosa rimaneva la speranza dèi ri-
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tenergli, non essendo Ira \ arese e Milano nò dumi
difficili a passare, nè terre alle ad. essere difese.

Da Varese vennero gli Svizzeri a Calerà, essendo

già augiimenta li insino al numero di diecimila; e

Gastone, il quale seguitava Gianiacupo da TriuUj,

si pose a Lignago, distante quattro miglia da Ga-

lera. Dalle quali cose impauriti i Milanesi, sni-

davano fanti a spese proprie per guardia della

ciliare Teodoro 'da Triufzi faceva fortificare Ì.

baslioni e, come se l'esercito avesse a ritirarsi in

Milano, (are le spianale dalla parte di dentro

intorno ai ripari che cingono i borghi, perchè

i cavalli potessero adoperarsi. Presentossi nondi-

meno Gastone di Fois, con cui erano trecento

lance e dugento gentiluomini del re e con molta

artiglieria, innanzi alla terra di Galera; all'apparir

dei quali gli Svizzeri uscirono ordinati in balta-

glia: nondimeno, non volendo, perchè non erano

in maggior numero, combattere in luogo aperto,

ritornarono presto dentro, • . .

Cresceva intanto continuamente ilnumeroloro,

per il. quale, deliberati di non ricusare più di com-
battere, vennero a Busti; nella qual terra erano

alloggiate cento lance, che a fatica salvarono se,

perduti i carriaggi con parte dei cavalli. Alla fine

i Franzesi ritirandosi, sempre che essi procede-

vano innanzi, si ridussero nei borghi di Milano,

essendo incerti gli uomini se. volessero fermarsi a

difendergli; perché altro suonavano le loro pa-

role, altro dimostrava il fornire sollecitamente il

castello di vettovaglie. Approssimarousi dipoi gli

Svizzeri ai sobborghi a due miglia; ma vi era già

mollo allentalo il timore, perchè continuamente.
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sopravenivano le genti d'arme richiamate a Mi-

lano, e similmente molli fanti che si soldavaìlot

e Hi ora in ora si aspettavano Molando con i' fanti

guasconi, e Jjcob con i fanti tedeschi richiamali

l'uno da Verona, V altro da Carpi: e in questo

tempo- furono intercette lettere dei Svizzeri ai

loro signori, che significavano essere debole la

opposizione dei Franzesi, maravigliavansi non,

avere ricevuto dal pontefice messo alcuno, nè sa-

pere quello che facesse l'esercito dei Veneziani;

e nondimeno che procedevano secondo che si

era destinato.

Erano già in numero sedicimila, e. si voltarono

verso Moncia : la quale, non tentato di occupare,

ma standosi più verso il fiume dell' Adda, da-

vano timore ai Franzesi di volere tentare di pas-

sarlo; però gittàvano il ponte a Casciano per im-
pedire loro il transito con la opportunità della

terra e del ponte. Dove mentre stanno , venne,

impetrato prima salvacondotto, un capitano dei

Svizzeri a Milano, il quale dimando lo stipendio

di un mese per tutti i fanti, o0erendo di ritor-

narsene al paese loro; ma partilo senza conclu-

sione, per essergli offerta somma molto minore,
tornò il seguente di con dìmande più alte; e an-

cora che gli fossero fatte offerte maggiori che il

di dinanzi
,
nondimeno, ritornato ai suoi, riman-

dò subito indietro un trombetto a significare che
non volevano più la concordia. E l'altro di poi,

mossi, contro alla èspettazione di lutti, verso Co-

mo ('), se ne tornarono alla patria, lasciando li-

ti) Vengono grandemente biasimati gli Svizzeri di questa
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beri i giudizi degli uomini se fossero scesi per

assaltare lo stalo di Milano o per passare in altro

luogo; per quale cagione, non sopràfalli ancora

da alcuna evidente difficultà, fossero tornali in-

dietro; « perchè, volendo ritornarsene, non aves-

sero accetlalo i danari, avendone massimamente

dimandati. Come si sia, è manifesto- che mentre

si ritiravano, sopravennero due messi del papa

e dei Veneziani, i quali si divulgò che, se fossero

arrivati prima, non si sarebbero gli Svizzeri par-

tiii."-INè si dubitava che se, nell' istesso tempo che

entrarono nel ducato di Milano, fossero stati gli

Spagnuoli vicino a Bologna, che le cose dei Fran-

zesi, non potendo resistere da tante parti, sa-

rebbero andate senea indugio in manifesta per-

dizione. 11 qual pericolo gustando il re per la

esperienza, che prima non V aveva antiveduto con

la ragione, commesse, innanzi sapesse la ritirata,

a Vo'is, che, per concordargli, non perdonasse a

quantità alcuna di danari ; nè dubitando più,

quando bene i Svizzeri componessero, di non
avere ad essere assaltato potentemente, comandò
a tutte le genti di arme, che aveva in Francia,

ciie passassero i monti, eccetto dueento lance,

le quali si riservò nella l'icardia; e vi mandò, ol-

nome,rnas6Linamente a?endoil eglino superbamente cantalo

fuori la pubblica bandiera del crocifisso, ebe era itala spie-

gala vittoriosamente contro Carlo duca di Borgogna a Mansi,

e d'allora in poi sempre era stata riposta, onde quando Io

trassero fuora , essendo prima tempo nubiloso e con pioggia,

subito rasserenò e venne bello, il che presero per felice segno.

Così scrivono il Bemba e il Gradeni-^o.
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Ire a questo, nuovo supplemento di fanti guasco-

ni; e a Foia comandò che riempiesse l'esercito di

tanti italiani e ledessi.

Ricercò- ancora con istanza grande i Fiorenti-

ni, gli aiuti dei quali erano di momento grande
per l'aversi a fare la guerra nei luogiii vicini, e

per la opportunità di turbare dai confici loro, lo

Stalo Ecclesiastico, ed interrompere le vettovaglie

e le altre comodità all'esercito degl'inimici, se ai

accostavano a Bologna, cbe scopertamente e con
lutle le-forze loro concorressero seco alla guer-
ra, ricercando la necessità delle cose presenti al-

tro die aiuti piccoli o limitali, o clie si conte-

nessero denlro ai termini delle confederazioni,

nò potere mai avere maggiore occasione di obbli-

garsi sè, nè fare mai benefizio più preclaro , e

del quale si distendesse più la memoria in per-

petuo ai suoi successori. Senza cbe, se bene con-

sideravano, difendendo e aiutando lui, difende-

vano ed aiutavano la causa propria; perchè pote-

vano essere certi quanto fosse grande l'odio del

papa contro a loro, quanta fosse la cupidità del

re cattolico di fermare in quella città uno Stato

dipendente interamente da sé.

Ma a Firenze. sentivano diversamente; molti,

accecati dalla dolcezza del non spendere di pre-

sente, non consideravano quel che potesse portar-

le seco il tempo futuro; in altri poteva la memoria
che mai dal re né da Carlo, suo uredecessoru.

fosse stala riconosciuta la fede e le opere di que-

la Repubblica, e l'avere con prezzo grande ven-

duto loro il non impedire clic ricuperassero Pisa:

col quale esempio non potersi confidare delle
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promesse ed offerte sue; uè che per qualunque
benefizio gli facessero, non si troverebbe in lui

gratitudine alcuna. E perciò essere non piccola

temerità fare deliberazione di entrare in una guer-

ra, la quale, succedendo avversa, pai liei perebbe-
ro più che per rata parie di tutti i mali, succeden-
do prospera , non avrebbero parte alcuna, bencbè
minima, dei beni. Ma erano- di maggior momento
quegli ebe, o per odio o per ambizione o per
desiderio di altra forma di governo, si oppone-
vano al gonfaloniere, magnificando le ragioni già

dette e addicendone di nuovo; e specialmente

che, stando neutrali, non conciterebbero contro
a sè l'odio d'i alcuna delle parli) riè darebbero
ad "alcuno dei due re giusla cagione dì lamentar-
si. Perebè né al re di Francia erano tenuti di al-

tri aiuti chu di trecento uomini di arme per la

difesa degli Slati propri, dei quali già l'avevano

accomodato, nò questo poter esser molesto al re

di Aragona, il quale riputerebbe guadagno non
piccolo, che altrimenti in questa guerra non si

intromettessero, anzi essere sempre lodati e te-

nuti più cari quegli che osservavano la fede; e spe-

cialmenle perebè per questo esempio spererebbe
che a lui medesimamente, quando gli soprave-
nisse bisogno, si osserverebbe quello che, per la

capitolazione fatta a comune col re di Francia
e con lui, era stato promesso. Procedendo così,

se tra i principi nascesse pace, la città sarebbe
nominata e conservata da amendue; se uno ot-

tenesse la vittoria, non si riputando offeso, nè
avendo causa di odio particolare, non sarebbe dif-

ficile comperare l'amicizia sua con quei medesimi
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danari, e forse con minore ouanilU 'li quella

che avrebbono apesa nella guerra; modo col qua-

le più che con le armi avevano molte volte salvala

la libertà i maggiori loro. Pracèden2n altrimenti

sosterrebbero, menlre durasse la guerra, per altri

e senza necessità, spese gravissime; e, ottenendo

la parte inimica la vittoria, rimarrebbe in mani-

festissimo pericolo la Hhertà e la salute 'Iella

palria.

Contrario a questi era il parere ilei gonfalonie-

re, giudicando esser più salutifero alla liepijbhlica

che si prendessero l'anni (') per il re di Fran-

cia; e perciò prima aveva favorito il concilio, e

suggerito al pontefice materia di sdegnarsi, ac-

ciocché la città provocata da lui o cominciata ari

insospettirne, fosse quasi necessitala a far questa

deliberazione. E in questo tempo dimostrava non
poter essere se non perniciosissimo consiglio In

stare oziosi ad aspettare l'evento della guerra, la

quale si faceva in luoghi vicini e tra principi

tanto più potenti di loro; perchè la neutralità

nelle guerre degli altri essere cosa laudabile, e per

la quale si fuggono molte molestie e spese, quan-
do non sono sì deboli le forze, che tu abbia da
temere la vittoria di ciascuna delle parti, perchè

allora li arreca sicurtà, e bene spesso la strac-

chezza loro facilità di accrescere il tuo stato. I\è

(I) Volentieri il Soderini favorivo la parie fi mieti . percioc-

ché egli avendoli, par il ino perpetuo magistrato, acquistalo

nella Repubblica grandissima invidia presso i nobili , non po-
teva reggersi altrimenti, ne sostentarsi che eoa l'amicizia dei

Francesi e con le lor fune presenti Ginvìo, lib. I della uln
di Alfonso.

Guici-jaed-, T. IV. 16
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esser sicuro fondamento di non avere offeso al-

cuno, il non aver d'ala giusta cagione di quere-
larsi; perchè rarissime volle, e forse non mai, si

raffrena dalla giustizia o dalle discrete conside-

razioni la insolenza del vincitore, uè riputarsi per

queste ragioni meno ingiuriati i principi grandi,

quando è negalo loro quel che desiderano, anzi

sdegnarsi contro a ciascuno che non seguita la

volontà loro, e che con la fortuna di essi non ac-

compagna la fortuna propria. Credersi stoltamen-

te che il re di Francia non si abbia a tenere of-

feso, quando si vedrà abbandonato in tanti pe-

ricoli, quando vedrà non corrispondere gli ef-

fetti alla fede che aveva nei Fiorentini, a quel

che indubitatamente si prometteva di loro, a quel

che tante volte gli era stato da loro medesimi af-

fermato e predicato. Più stolto essere credere

che, rimanendo vincitori il ponleGce e il re. di

Aragona, non esercitassero contro a quella re-

pubblica immoderatamente la vittoria; l'uno per

l'odio insaziabile, amendue per la cupidità di

fermare un governo che si reggesse ad arbitrio

- loro, persuadendosi che la città libera avrebbe

sempre maggiore inclinazione ai Eranzesi che a

loro. K questo non si veder egli apertamente, aven-

do il papa, con approvazione del re cattnlico, de-

stinato legato all' esen ito il cardinale dei Medici'?

Dunque lo star neutrale non importare altro che

voler diventar preda della vittoria di ciascuno.

Aderendosi ad uno di essi, almeno dalla vittoria

sua risultarne la sicurtà e la loro conservazione;

premio, poiché le cose erano ridotte in tanti pe-

ricoli, di grandissimo momento; e se si facesse la
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pace, dovervi aver migliori condizioni. Ed essere

superfluo disputare a qual parie si dovessero più

aderire, perchè niuno dubiterebbe doversi segui-

tare piuttosto l'antica amicizia, e dalla quale,

se la repubblica non era stata rimunerata o pre-

miata, era almeno stala più volte difesa e conser-

vata, che amicìzie nunve che sarebbero sempre

infedeli, sempre sospette.

Diceva invano il gonfaloniere queste parole,

impedendosi il voto suo sopra tutto per' la op-

posizione di coloro ai quali era molesto che il

re di Francia riconoscesse dalle sue opere Tes-

sergli congiunti i Fiorentini. Nelle quali conten-

zioni interrompendo l una parte il parere dell'al-

tra, nè si deliberava il dichiararsi, ne totalmente

lo stare neutrali, onde spesso nascevano consigli

incerti e deliberazioni repugnanti a sè medesi-

me, senza riportarne grazia o merito appresso

ad alcuno. Anzi, procedendo con queste incerti-

tudini, mandarono, con dispiacere grande del re

di Francia, al re di Aragona ambasciatore Fran-

cesco Guicciardini ,
quello che scrisse questa isto-

ria, dottore di leggi, ancora (') tanto giovane che

per la eia era, secondo le leggi della patria, in-

abile a esercitare qualunque magistrato: e nondi-

meno non gli dettero commissioni tali, che al-

leggerissero in parie alcuna la mala volontà dei

confederali.

(I) Fteocnco Guicciardini, autore delti prcteole istorio,

quandi! fu mandata dulia lui repubbltia .:.' .>•.; • al re

di \. .
.
uno iw-

. più clic 29 unni, - non era memori*

ebe in quella olla alcono nu, ......

I,el carico. Ai. :.. a tcgttlWg tanno 1513 del tuetx di

gcuuaio- -
,
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si tulli i fanti e Vestitello loro capitano. Lasciò

Metro Navarra alla Bastia dugento fanti, con-

traddicendo Giovanni Vitelli., il quale afferma-

va essere tanto indebolite dai colpi delle arti-

glierie che senza nuova reparazione non si poteva

più. difendere. Ma a fatica era ritornato ad unirsi

col viceré, che il duca di Ferrara, andatovi con

nove pezzi grossi di artiglierie, 1' assai Lò con

tal furore, che, squarciato quel luogo piccolo in

molle parli, vi entrò per forza (') il di medesi-

mo, ammazzali parie nel combattere, parte, per

vendicare la morte dei suoi, il capitano con lutti

i fanti, ed egii percosso da un sasso in sulla lesta,

benché per la difesa della celata non gli facesse

nocumento.
Jìransi Ira tanto raccolte a Imola tutte le genti

cos'i ecclesiastiche, come spagnuole, potenti di

numeri), e di virlù di soldati, e di valore di ca-

pitani
,
perchè per il re di Aragona vi erano

(così divulgava la fama) mille uomini d'arme,

ottocento giannetta» e ottomila fanti spagnuoli,

e oltre alla persona del viceré molti baroni del

reame di Napoli, dei quali il più caro per fama

e per perizia d'arme, era Fabbrizió Colonna clic

aveva il titolo di governatore generale, perchè

Prospero Colonna, sdegnandosi di avere a stare

sottoposto nella guerra ai comandamenti del vi-

ceré, aveva ricusalo di aridarvi. Del pontefice vi

erano ollucenlo uomini di arme, ottocento ca-

valli leggieri e ottomila fanti italiani sotto Mar-

(1) Che fu a mezzo febbraio, come scrive iU&mbo, il quale

prima ha detto che il lena giorno innauzi al fine dell'anno la

bastia fu presa dagli Spagnuoli.

O EjrliZMbyGoog le
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nantonio Colonna, Giovanni Vitelli, Malatesta
fiaglione, Ggliuota di Giampaolo, Raffaello dei

Pazzi, ed altri condottieri sottoposti lutti alla

obbedienza del (I) cardinale dei Medici legalo:

nè avevano capitano generale, perchè il duca di

Termini eletto dal pontefice, come confidente al

re d'Aragona, era, venendo all'esercito, morto
a Civita Castellana; e il duca di Urbino, sulito

a ottenere questo grado, non veniva, o perchè
cosi fosse piaciuto al pontefice , o perchè non
reputasse essere cosa degna di lui 1' obbedire,

massimamente nelle terre della Chiesa, al viceré

capitano generale di (ulto l'esercito dei confe-

derati.

Con queste genti, provvedute abbondantemen-
te di artiglierie condotte quasi tutte del regno di

Napoli, si deliberò di porre il campo a Bologna,

non perchè non si conoscesse impresa mollo diffi-

cile per la facilità che avevano i Franzesi di soc-

correrla, ma perchè niun'r.itra impresa si poteva

fare, che non avesse maggiori difbcullà ed impe-

dimenti. Starsi con tanto esercito oziosi, arguiva

troppo manifesta timidità: e la instanza del ponte-

fice era tale, che chiunque avesse messo in consi-

derazióne le difficultà, gli avrebbe dato cagione

di credere e di lamentarsi, che già cominciasse-

ro ad apparire gli artifizi e le fraudi degli Spa-

(I) Erano ancora in campo col cardinale, Alessandro Pc-

poli, Ercole Manicotto e Camillo Gozadino , nobili bolognesi,

i quali, fuorusciti e nemici dei Benlivogti, «orlavano gli ami-

ci k i parenti a lavarsi dalla signoria di quattro tiranni ; che

Unti erano i figli del Ben li voglio. Gitwio.
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gnuoli. Però il viceré, mosso 1" esercito j ai fermò

tra il fiume del Lidice e Botogua, ove oidinale

le cose necessarie alla oppugnazione della ci l Là

e derivali i canali che dai fiumi di Reno e di Sa-

vana entrano in Bologna, si accoslò poi alle mu-
ra distendendo la maggior parte dell'esercito tra

il monte e la strada che va da Bologna in Roma-
gna, perchè da quella parte aveva la comodità

delle vettovaglie. Tra il ponte a Reno, posto in

sulla strada Bomea che va in Lombardia, e la

porla di San l'elice, posla in sulla medesima stra-

da, andò ad alloggiare Fabbrizio Colonna con l'a-

vanguardia; la quale conteneva settecento uomini
di arme, cinquecento cavalli leggieri e seimila

fanti, per potere più facilmente vietare, se i Fran-

zesi vi mandassero soccorso ; e perchè i monti
fossero in potestà loro, messero una parte delle

genti nel monastero di San Michele in Bosco,
molto vicino alla città, ma posto in luogo emi-
nente e che la sopragiudica; ed occuparono si-

milmente la chiesa più alta^ che si dice di Santa
Maria del Monte.

In Bologna, oltre al popolo armigero, benché
forse più per consuetudine che per natura, e al-

cuni cavalli e fanti soldati dai Bentivogli, aveva
Fyis mandato duemila fanti tedeschi, e dugenlo
lance sotto Odetto di Pois e Ivo di Allegri, chiari

capitani; questo, per la lunga esperienza della

guerra, quello, per la nobiltà della famiglia sua,
e perchè si vedevano in lui aperti segni di vir-

tù e di ferocia: e vi erano due altri capitani

Faletta e Vincenzio, cognominato il Grandiavolo.
E nondimeno collocavano più la speranza del
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difendersi nel soccorso promesso da FoiSj die
nelle forze proprie; atteso il circuilo grande della

città, il sito della parie del monte mollo incomo-
do; nè vi essere altre fortiGcazìoni cbe quelle che,

per il pericolo presente, erano state fatte tumul-

luariamenle; sospetti molli della nobiltà e del

popolo aì BenlivogK, e per essere antica laude

dei fanti spaglinoli, confermata nuovamente in-

loino alla Basila del Genivolo, che nelle oppu-

gnazioni delle terre fossero per agilità e destrez-

za loro di gran valore.

Ma confermò non poco «-li animi loro il pro-

tei lere lentissimo degl'inimici, i quali stettero (!)

nove dì oziosi intorno alle mura innanzi tentas-

mto cosa alcuna, eccetto che cominciarono con
due sagii e due eolubiine, piantate al monastero

di San Michele, a tirare a caso e senza mira certa

nella città per offendere gli uomini e le case;

ma presto se ne astennero, conoscendo per la

esperienza non si offendere con questi colpi gl'i-

nimici, uè farsi altro effetto cbe consumare le

munizioni inutilmente. Cagione di tanta tardità

fu l'avere il giórno cbe si accamparono avuta

notizia cbe Fois, venulo (
2

) al Finale, raccoglieva

da ogni parte le genti: e pareva verisimile quel

die divulgava la fama che, per considerare quan-

to nucesse alle cose del re, e quanta riputazione

{[) /Juanacconi dice clic li accamparono a Bologna li 26

ili gennaio 151"2 dalla banda della porta die va verso Firenze,

^^^M^i^w'Xf'pU MnutJ al Finale con 200 lan.

ce e con diecimila fanti. Buonaccarsi.
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gli diminuisse il lasciar perdere una cillù tanto

opportuna, avesse a esporsi ad ogni pericolo per
conservarla; onde veniva quasi necessariamente

in discussione, non solamente ila qua) parie si

potessero più facilmente e con maggiore speran-
za di espugnarla piantare le artiglierie, aia an-

cora come si potesse vietare che non vi entrasse

il soccorso dei Franzesi. Perciò fu nella prima
consulla deliberato che Fabbrizio Colonna, prov-

veduto prima di vettovaglie, passando dall' altra

parte della terra, alloggiasse in sul poggio situato

sotlo Santa Maria del Monte (dal qual luogo po-
trebbe facilmente opporsi a quegli che venissero

per entrare in Bologna, nè essere tanto distante

dal resto dell'esercito, che, sopravvenendogli
pericolo alcuno, non potesse a tempo essere soc-

corso), e che nel tempo medesimo si coruincias«

se dalla parie dove erano alloggiati, o in luogo
poco distante , a battere la terra

; allegando
gli autori di questo parere non essere da cre-

dere che, dependendo la conservazione di tulio

quello che i Franzesi tenevano in Italia, dalla

conservazione dell' esercito, Fois tentasse cosa

nella esecuzione della quale fosse potuto essere

costretto a combattere; nè medesimamente ebe
avesse in animo, quando bene conoscesse poter-

lo fare sicuramente, d'impiegarsi con lutto l'e-

sercito in Bologna, e cosi privarsi della facultà

di soccorrere, se fisse di bisogno, lo slato di

Milano, non sicuro interamente dai movimenti
degli Svizzeri, ma con maggiore sospetto di es-

sere assallalo dall'esercito veneziano, il quale,

venuto ai confini del Veronese, minacciava di

assaltare Brescia.
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Ma il di seguente fu quasi da tulli i medesi-

mi che l'avevano consentilo, ripiovalo questo

parere; considerando non essere certo che 1' e-

sercito francese non avesse a venire; e se pure

venisse, non essere po-te.nle l'avanguardia sola a

resistere; nè potersi lodare quella deliberazione

sostentala da un fondaincnlo tale, che in pote-

stà degl' inimici fosse variarlo o mularlu. l'eco

fu approvalo dal viceré il parere di Pietro Ka-

varra, non comunicato ad allri che a lui, il qua-

le consigliò che, fatta provvisione di vettovaglie

per cinque di, e lasciala solamente guardia nella

chiesa di San Michele, luLlo I' esercito passasse

alla parie opposi l# della città , onde potrebbe

impedire che l'esercito inimico non vi entrasse,

e non essendo la lena riparata da quella parte,

perchè non avevano inai temuto dovervi esse-

re assaltali, induhilatameale inlra cinque di si

piglierebbe. Ma come questa deliberazione fu

noia agli altri, ninno fu che aperlauienle non
contraddicesse l'anelare con 1 esercì lo ad allog-

giare in luogo privato inlerameule delle vettova-

glie che si ennducevano d'i Romagna , con le

quali sole si sostentava; di maniera che, senza

dubbio , si dissolveva o distruggeva, se intra

cinque dì non otleneva la vittoria. E quale è

quello
,
diceva Fnhbrizio Colonna , che se la

possa promettere assolutamente in termine tanto

stretto '! E come si debbe, sotto una speranza

fallacissima per sua natura e sotloposta a molli

accidenti, mettersi in tanto pericolo? E chi

non vede che, mancandoci le ore misurate e

avendo alla fronte Bologna, ove è il popolo
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grande e molti soldati; alle spalle i Francesi ed
il paese inimico, non potremo, senza la disfa-

zione nostra, ritirarci con le genti affamale, di-

sordinate e impaurite? 1
,

"
J! >

Proponevano alcuni altri che, aggiunto all'a-

vanguardia maggior nùmero di fanti , si fermasse

di là ila Bologna quasi alle radici del monte tra

le porte di Saragozza e di San Felice/fortificando

l'alloggiamento con tagliate ed altri ripari, e che
la terra si battesse da quella parte dalla quale,

non solo era debolissima di muraglie e ripari,

ma ancora, piantando qualche pezzo di artiglieria

in sul monte, si offendevano per fianco, mentre
si dava la battaglia, quegli che dentro difendes-

sero la parie, già battuta. 11 qua! consiglio era

medesimamente: ri provalo, come non sufficiente

a impedire là*veiruta de^Fràìuesi, e come peri-

coloso; perchè, se fossero assaltati, non poteva
l'esercito, con tutto che ìli potestà sua fossero i

monti, condursi al soccorso loro in minore spa-

zio di tré are. -

Nelle quali ambiguità essendo più facile ripro-

vare, e meritamente, i consigli proposti degli al-

tri, che proporre di quegli che Meritassero di es-

sere approvati, inclinarono finalmente i capitani

che là terra si assaltasse da quella parte dalla

quale alloggiava l'esercito, mossi, tra le altre ca-

gioni, dal diminuire già la opinione clic Fois,

poiché tanto tardava, avesse-a venire innanzi Per-

ciò, e cominciarono a fare le spianate per acco-

stare alle mura le artiglierie, e fu richiamata la

vanguardia ad alloggiai- insieme con gli altri. Ma
poco dipoi essendo venuti1 molti avvisi che le
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Retiti lianzesi continuamente moltiplicavano al

Finale, e perù, ritornando il sospetto primo della

venuta Imo, cominciò ili nuovo a pullulare la va-

rietà (ielle opinioni; perche consentendo lutti che

se F-Qis si approssimava, si doveva procurare di

assaltarlo innanzi entrasse in Bologna, molli ri-

cordavano che l'avere in luì caso a ritirare dalle

mura le artiglierie piantale, darebbe molle diffi-

cultà ed impedimenti all'esercito; il che, quan-
do le cose erano ridotte a termini tanto stretti,

non poteva essere uè più pericoloso nè più per-

nicioso. Altri ricordavano essere cosa non meno
vituperosa che dannosa slare oziosamente lauti dì

intorno a quelle mura, confermando in un lem*

po medesimo gli animi degl'inimici che erano

déntro, e dando spazio di soccorrerla a quegli

ché erano fuora : però non essere più da .differire

il piantare delle artiglierìe, ma in luogo che si

potessero comodamente riLirare, facendo, per an-

dare a opporsi ai Franzesi le spianale tanto lar-

ghe , che insieme si potesse muovere le artiglierie

e ] esc rei lo.

Alla opinione di quegli che confortavano il

dare principio al combattere la terra, aderiva cu-

Iiidissimamcn te il legalo, infastidito di tante di-

azioni, nè già senza sospetto, che questo fosse,

per ordinazioue del re loro, un procedere artifi-

zioso degli Spagnuoli; dolendosi che se avessero

subito, quando si accostarono, comincialo a balle-

re la città, forse a quell'ora l'avrebbero espugnala;

uon doversi più mulliplicare negli errori, non
stare come inimici intorno a una città, e da altra

parte far segni di non avere ardire di assaltarla:
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stimolarlo ogni dì con corrieri e con mpssi il

pontefice: non sapere, piti die si rispondere m:

che allegare; nò potere più nutrirlo con promesse

e sperante vane. Dalle quali parole commosso il

viceré, sì lamentò gravemente, che, non essendo

egli nutrito nelle armi e negli esercìzi della guer-

r.i, volesse esser cagione, col tanto sollecitare,

di deliberazioni precipitose: traliarsi in quesli

consigli dell'interesse di tutto il mondo; né po-
tersi procedere con tanta maturità, che non con-

venisse usarla maggiore: essere costume ilei pon-
tefici e delle repubbliche pigliare volonterosa-

mente le guerre, ma prese, cominciando presto a

rincrescere lo spendere, e le molestie, desiderare

di finirle troppo presto: lasciasse deliberare ai

capitani che avevano la medesima intenzione che

egli, ma avevano di più la spcrienza della guerra.

In ultimo Pietro Navarra, al quale mollo sì rife-

riva il viceré, ricordò che in una deliberazione

di tarilo momento non dovevano essere in con-

siderazione due o tre giorni più, e però che si

continuassero i provvedimenti necessari, e per la

espugnazione di Bologna., e per la giornata con

gl'inimici, per seguitare quello che consigliasse

il procedere dei Franzesi.

Non apparì, per il corso de' due di, lume alcu-

no della migliore risoluzione; perchè Foìs.a cu: si

erano arrendute Cento, la Pieve e molte castella

del Bolognese, soggiornava ancora al Finale, at-

tendendo a raccorre le genti, le quali, per essere

divise in varii luoghi, nè venendo così presto i

fanti che aveva soldati, non senza tardità si rac-

coglievano: però, non apparendo più cagione al-
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cuna di differire, furono finalmente piantate le

artiglierie contro olla muraglia , distante circa

trenta braccia dalla porta delta di Santo Stefano

donde si va a Firenze, ove il muro, volgendosi

verso la porta detta di Castiglione vòlta alla mon-
tagna, fa un angolo. E nel medesimo tempo si da-

va opera per Pietro Wavarra a fare una cava sot-

terranea più verso la porta di strada Castiglione a

quella parte del muro, nel quale era dalla parte di

dentro fabbricata una piccola cappella detta del

Baracane, acciocché, dandosi la battaglia insieme,

potessero più difficilmente resistere essendo divi-

si, che se uniti avessero a difendere un luogo solo.

E oltre questo, non abbandonando i pensieri del-

l' opporsi ai Franzesi, vollero-cbe l'avanguardia

ritornasse all'alloggiamento dove era prima. Ro-

vinaronsi in un di con le artiglierie poco meno dì

cento braccia di muraglia, e si conquassò talmente

la torre della portaj che, più non si potendo di-

fendere, fu abbandonata; di maniera che da quel-

la pat te si poteva comodamente dare la battaglia,

ma si aspettava che prima avesse perfezione la

mina cominciata; perchè, per la temerità della

moltitudine, mancò poco che il giorno medesimo
disordinatamente non si combattesse. Perchè (')al-

(I) Quegli furili spagouoli, essendo spianala una parte del

muro versa il bastione , in modo chn facilmente ri si poteva

montare, si consigliarono come dice il Gioviti, fra loro, sen-

za saputa dei Capitini. Cosi passando Infossa entrarono nel

luogo e salirono in sul bastione, piotandovi là insegna; e non

dentro gli uomini d'arme fecero resistenza, e die l'Allegri

volt" fi Irmpn contro gli Spagnuoli un'artiglieria groisa, che

gli precipitò nette fosse.
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ciini fanti spagnuoli, salili per una scala ad un
foro fatto nella torre, scesero di quivi in una ca-

sella congiunta con le mura di dentro, ove non
era guardia alcuna; il che veduto dagli altri fan-

ti, quasi tutti tumultuosamente vi si volgevano,

se i capitani corsi al rumore non gli avessero ri-

tenuti. Ma avendo quegli di dentro, con un can-

none voltalo alla casella, ammazzatane una parte,

gli altri fuggirono dal luogo nel quale inconsi-

deratamente erano entrali.

M mentre che alla mina si lavorava, si atten-

deva per l'esercito a fare ponti di legname e a

riempire le fosse di fascine, per potere, andando
quasi a piano, accostare i fanti al muro rollo, e

tirare in sulla rovina qualche pezzo di artiglieria,

acciocché quegli di dentro, quando si dava l'as-

salto, non potessero fermarsi alla difesa. Le quali

preparazioni vedendo i capitani franzesi , e inten-

dendo che già il popolo cominciava a essere so-

prafallo dal timore, mandarono subilo a diman-

dare soccorso a Fois; il quale il giorno medesimo

mandò mille fanli, c il giorno prossimo cent' ot-

tanta lance: la qua! cosa generò credenza ferma

negli inimici esso avere deliberalo di non venire

più innanzi, perchè non pareva verisimile che,

se altrimenti avesse in animo, ne separasse da sè

una parie. E tale era veramente la sua intenzio-

ne; perche, slimando questi sussidi! essere suffi-

cienti a difendere Bologna, non voleva senza ne-

cessità lenlare la forluna del combattere.

Finita in ultimo la mina e stando l'esercito ar-

malo per dare incontinente la battaglia, la qua-

le, perchè si desse con maggiori forze, era stala
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richiamala l'anliiruardia, fece il Navarra dare il

fuoco alla mina, la quale con gpwidWmO' impito

e rumore gillò talmente in allo la cappelli, ebe

per quello spazio die rimase Ira il terreno e il

muro filato in allo, fu, da quegli che erano f»o-

ra, velluta apertamente la citlà dentro, e i sol-

dati che stavano preparati per difenderla: ma su-

bito scendendo in giù, ritornò il muro intero ne!

lungo medesimo onde la violen/.a del fuoco 1 avea

sbarrato, e si ricongiunse insieme come se mai

non fosse slato mosso; onde, non si potendo as-

saltare da quella parle,i capitani giudicarono non

si dovere dare solamente dall'altra. Attribuirono

questo caso 1 Bolognesi a miracolo; riputando im-

possibile, che.senza l' aìulorio divino, fosse potuto

ricongiugnersi cosi appunto nei medesimi fonda-

menti;.onde Tu di poi ampliata quella cappella e

frequentala con non piccola divozione del popolo.

Indino questo successo Fois, come se più non

fosse da temere di Bologna, ad andare verso Bre-

scia, perchè aveva notizia che l'esercito venezia-

no si muoveva verso quella città, della quale,

per avervi, per il pericolo di Bologna, lasciali i

provvedimenti deboli, e perchè duhitava che den-

tro (ossero occuìle fraudi, non mediocremente

temeva. Ha i preghi dei capitani die erano in

Bologna, ora dimostrando continuare _il pencolo

maggiore che prima, se si partiva-, orà dandogli

speranza, se vi entrava di rompere il campo de-

gl'inimici , lo alienarono da questo proposito. Fe-

ro, ancora die nel consiglio avessero contraddet-

to quasi tutti i capitani, mossosi, inclinando già il

giorno alla notte, dal Finale, la mattina seguen-
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le» non essendo più che due ore di giorno, cam-
minando con tulio l'esercito ordinalo a combat-

lere con neve e venti asprissìnii, entro per la

porla di San Felice, in Bologna," avendo seco (')

niilletrècenlo lance, seimila fanti tedeschi, i

quali tulli aveva collocati nell'antiguardia, c ot-

tomila tra Franzesi ed Italiani. Entrato Foia in

Bologna trattò di assaltare la mattina seguente il

campo degl'inimici, uscendo fuora i soldati per

Ire porte, e il popolo per la via del monte; i

quali avrebbe trovati senza pensiero alcuno della

venuta sua, della quale è manifesto che i capita-

ni (
2) non ebbero nè quel di, nè per la maggior

parte del giorno prossimo, notizia. Ma Ivo di Alle-

gri consigliò che per un. di ancora riposasse la

gente stracca per fa dijEcultà del cammino, non
pensando nè egli nè alcun altro potere essere

che senza saputa loro fosse entrato di di e per la

strada romana un esercito sì grande in une.

città alla quale erano accampati. La quale igno-

ranza continuava medesimamente inaino all'altro

di, se per sorte non fosse stato preso uno Slra-

diotlo greco, uscito insieme con altri cavalli a

scaramucciare; il quale dimandato quel che si fa-

cesse in liulogria, rispose che da sène riceverei)-

. (1) 11 Bembo dice che quando Foit coirò in Bologna, ave-

va seco 700 lance franzesi e cinquemila fanti, la qual somma
discorda molto da questa. It Giono dice scimila ca»alli e più

di venti insegne di fanteria, e ciò fu ai 4 di febbraio 1GI2,
secondo it BuonatXortì,

(2) Pico il tiiovio clic ai tempi nostri non avvenne cosa

per ventura più uiaravigliosa di qufstn, clic Bologna fosse

soccorsa dai Franzesi, senza che gli Spagnuolii vigilai» titsinii

,

ne a vi- ss <tu notizia.

Guicciaud., T. IV. 17
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bero piccolo lume, perchè vi era venuto ìl di ip-

nunzi con l'esercitò franzese. Sopra le quali pa-
role interrogato con maraviglia grande diligente-

meati; dai capitani, e trovatolo costante nelle ri-

sposte, prestandogli fede, deliberarono levare il

campo, giudicando che, per essere vessati i sol-

dati dall'asprezza della stagione, e per la vicinità

della città nella quale era entralo un tale esercì*

tOj fosse pericoloso soprastarvi. Però la notte se-

guente, che fu il decimonono giorno dal di che
si erano accampati, fatte ritirare tacitamente le

artiglierie, l'esercito a grande ora si mosse verso

Imola, camminando per le spianate per le quali

era venuto, che mettevano in mezzo la strada

maestra eie artiglierie je avendo posto nel relro-

puardo il fiore dell'esercito, si aiscostarono sicu-

ramente, perchè non uscirono di Bologna altri

che alcuni cavalli dei Franzesi, Ì quali, avendo
saccheggiata parte delle munizioni e delle vet-

tovaglie, e perciò essendosi cominciati a disordi-

nare, furono, non senza danno, rimessi dentro da
Malatesta taglione, il quale andava nella ultima

parte dell'esercito. 1
:. . ù y V

.-' '
- -

'

CAPITOLO QUARTO

Broscia e Bergamo sono prese dai VincTiani. Rolla di essi al

Mannaoioo. Brescia e ripresa e posta a sacco dal Pois. Sue

gloriose azioni. Massimiliano si querela del re di Francia.

Il cardinal di San Severino all'esercito franzese. Fois va eoa

l'esercito a Ravenna, e l'assalta, Ordinanza dell' esm:"iln

àanlcs« per far giornata, l'arnie del Pois all' eacrcìlo prima
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1

della battaglia. Ordinanza dell' esercito della Ioga. Battaglia

di Ravenna. Errore e morte del Foia. 11 cardinal de' Medi-

ci e fatto prigione. Bella ritirata degli Spegnutili. Marcan-

tonio Colonna dà la riìcca di Ravenna al Frames!.

Levato U campo O/Fois, lasciali alla custodia

d'i Bologna, trecento lance è quaUromi la fanti,

parli subito per -andare con grandissima celerità

a soccorrere ti castello eli Brescia, perchè la eitià

era, il g[orno precederne a quello nel quale entrò

in Bologna, pervenuta in potestà dei Veneziani.

Perchè Andrea Grilli, per comanda mento del so-

nalo, slimolato dal conte Luigi Avogaro, gentil-

uomo bresciano, e dagli uomini quasi di lutto

il paese, e dalla speranza che dentro si facesse

movimento per lui, avendo con trecento uomini
di arme, mille trecento cavalli leggieri e tremila

fanti passato il fiume dell' Adice ad Alberè, luogo
propìnquo a Lignago, e guadato dipoi il fiume
del Mincio al mulino della Volta tra Goito e Yal-

leggio, e successivamente venuto a Montechiaro,

si era fermato la nulle a Castagnetolo, villa di-

stante cinque miglia da Brescia ; donde fece su-

bilo correrei cavalli leggieri insino alle porle. E
nel tempo medesimo, risonando per tutto il pae-

se il nome di san Marco, il-conle Luigi si ac-

'

(1) Coire Anselmi . in una suo lettera scritta a Marcanto-

nio Micheli, nella quale descrive il sacco di Brescia, la rolla

di Ravenna e altre simili istorie di questo tempo, diceche il

Fòia, risolyto di soccorrere Brescia, mandò a domandarle tregua

al Cnrdona per quindici ili, pi^iu rinvìi millr; scudi 'il di;e che

il Cnrdona, con sua grande infamia, gliela' concewe ed ebbe
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coslò alla.porla con ottocento uomini delle valli

Eutropia e Sabia, le quali aveva sollevate, avendo
mandalo dall'altra parie della città, insino alle por-

te, il figliuolo con altri fanti. Ma Andrea Grilli,

non ricevendo gli avvisi die aspettava da quegli

di denlro, nè gli essendo fatto alcuno dei segni

convenuti; anzi intendendo la città essere per tut-

to diligentemente custodita, giudicò non doversi

procedere più olire; nel qual movimento il G-

gliuolo Avogaro, assallalo da quegli di dentro, ri-

mase prigione. Kilirossi il Grilli appresso a Monta-
gnana, onde prima era partilo; lascialo sufficiente

presidio al ponte fallo in sull'Adice, Ma di nuovo
chiamalo, pochi giorni poi ripassò l'Adice con

due cannoni e quattro falconetti e si fermò a Ca-

stagnuolo, essendosi nel tempo medesimo appros-

simato a un miglio a Brescia il conte Luigi con

numero grandissimo di uomini di quelle valli; e

contuttoché della città non si sentisse cosa alcuna

favorevole, il Gridi, invitato dal concorso mag-
giore che l'altra volta, deliberò tentare la forza;

però accostandosi con tutù i paesani si cominciò

da Ire parli a dare l'assalto, il quale tentato infe-

licemente alla porta della Torre, succedette pro-

speramente alla porta delle l'ile, ove combatteva

l' Avogaro; e alla porla della Garzula, ove i sol-

dati guidati da Baldassare di Scipione entrarono,

secondo che alcuni dicono, per Ja ferrala 0), per

(I) Il Già mio tiene qu«la opinione, cioè clic i Veneziani

entrassero in Brescia per la fogna del fiume Garzella, e tm'i

il Gradtiùgoj tua il Bembo e il Macellilo non ne parlano.

Cesare Aiutimi ilici' die i Yi'rr/.iiim nippli i> in uh luogo più

deliole il muro , e in più alili vi saliruno con le scale, c così

preiero la cillù.
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la quale il fiume che ba il medesimo nome, entra

nella città; invano resistendo i Franzesi. 1 quali,

veduti gl'inimici entrare nella città, e che in fa-

vore loro si movevano i Bresciani, i. quali, prima
proibiti da loro il prendere le armi, erano stati

quieti, si ritirarono insieme con monsignore di

Luda, governatore, nella Fortezza, perduti i cavalli

e i carriaggi: nel qual tumulto quella parte che
sì dice la Cittadella ,

separata dal resto della città,

abitazione di quasi tulli ì Ghibellini, fu saccheg-

giata, riservate le case dei Guelfi.

L'acquisto di Brescia seguitò subito la dedi-

- zione di Bergamo, che, eccetto le due castella,

l'uno posto in mezzo alla città , l'altro distante

un mezzo miglio, si arrendè per opera di alcuni

cittadini; e il medesimo fecero Orcivecchi, Or-
cinuovi, I'onlevico e molle allre terre circostan-

ti. E si sarebbe forse fallo maggiore progresso O
almeno confermata meglio la vittoria, se a Ve-
nezia, ove fu letizia incredibile, fosse stata tanta

sollecitudine a mandare soldati e artiglierie, le

quali erano necessarie per la espugnazione del

castello, che non era mollo polente a resistere,

quanta fu nel creare e mandare i magistrati che
avessero a reggere le terre ricuperate. La quale

négligenza fu tanto più dannosa, quanto fu mag-
giore la diligenza e la celerilà di Pois. Il quale,

avendo passato il Cuin e del Po alla Stellata, dal

qual luogo, mandate alla guardia di Ferrara cea-
tocinquanla lànce e cinquecento fanti franzesi,

passò il Mincio per Pontemulino, avendo, quasi

nel tempo medesimo che passava, mancato a di-

mandare la facultà del passare al marchese di
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Mantova , o per non lasciare luogo con la diman-
da improvvisa ai consigli suoi; o perchè tanto

piò tardasse ad andare la notizia della venula sua

alle genti veneziane, di quivi alloggiò il di- se-

guente a Nugara in Teroneae^e l' altro d'fa Pon-
tepesere. e a T reville, tre miglia appresso alla

Scala. Ove avendo avuta sicura notizia che Giam-
pagolo Baglione, il quale aveva fatta la scorta ad
alcune genti ed artiglierie dei Veneziani andate
a Brescia , era con ,(') trecento uomini d' arme,
quattrocento cavalli leggieri e milledugento fan-
li, da Castelfranco venuto ad alloggiare all'isola
della Scala, corse subito,per assaltarlo con tre-
cento lance e settecento arcieri, seguitandolo il

resto dell'esercito, perchè non poteva pareggiare
lanla prestezza; ma, trovalo che già era partito
un ora innanzi, si mèsse a seguitarlo con la me-
desima celerilà.

Aveva Giampagolo Baglione saputo chej Ber-
nardino dal Montone, sotto la cui custodia era

»J
punte fatto ad Alberè, sentito l' approssimarsi

dei Franzesi, lo aveva dissoluto per timore di
non essere rinchiuso. da loro e dai Tedeschi che
ra"° in Verona, ove Cesare, alleggerito dalla ca-

li li
* Friuli, perchè, da Gradisca in fuora,

va
° era

.

r,,ornal° >n potestà dei Veneziani, ave-

prira°
C° 'nnanzl mandato tremila fanti, i quali

^ a aveva in quella regione. Però Giampagolo

(I) Gv "*
.

glione fra" „ 4 " c! numero delle genti ebe avesse il Ea-
a

',n>e e m;.^
' *«""ori. Il Buonaccorsi dice 4£0 uomini dì

l"™?'"^
11 Mocen«0 50 uomini di armi, 50 cavalli

Uni,. Il Giustiniano non pone i 50 cavalli
nel reale- sì accorda col Mocenigo.

DigiiizGd by Google
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sarebbe andato a Brescia , se non gli fosse sialo

mostralo cbe popò-sotto Verona si poteva guadare

il fiume, ove, andando per passare, scoperse- da

lungi Fois, la cui prestezza incredìbile, perchè

aveva avanzata la fama, pensò non potesse essere

altro che parte dei soldati che erano in Verona,

però rimessi i suoi in battaglia l'aspettò con forlc

animo alla torre del Magnanino^ propinqua ai-

l'Adice e poco distante dalla torre delia Scala. Fu
molto feroce . da ciascuna delle parti l'incontio

delfe lance (
r
), e si combattè poi valorosamente

con le altre armi per più di un'ora. Ma peggio-

ravano continuamente le condizioni dei Marche-
sebi, perchè tuttavia sopravenivano (

2
J i soldati

dell'esercito rimase indietro; e nondimeno urtati

ritornarono più volte negli ordini loro: finalmen-

te non potendo più resistere al numero maggiore,
rotti-si messero in fuga, seguitali' dagl'inimici,

già. cominciando la notte, insino al fiume, il qua-

le fu da Giampagolo passato a salvamento, ma
vi annegarono molti dei suoi. Furono dei Vene-

ziani parie morii, parie presi circa novanta no-

mini d'arme, tra i quali rimasero prigioni Guido

Rangone e Baldassare Signorello da Perugia,
dissipati i fanti, e perduti due falconetti cbe soli

(I) GÌo. Paolo Ba(lioniia questo aonQitlo, dice il Gratle-

nìgo che ruppe il primo c secondo squadrone degl' inimici. Mn
gli nitri vanno ristretti, fuor clie il Mocenìgo, il quale dice

conforme a questo autore.

dilla dal Baglione ni da alcuno dei suoi, fu creduto che i

Franzesi con la sola cavalleria fossero venni! ad assaltargli,

ed era guidala da Imolarda, come scrive Cesare Anselmi.
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avevano con loroj né quasi sanguinosa la vittoria

per i Franzesi.

Riscontrarono il dì seguente Meleagro da Furll

con alcuni cavalli leggieri dei Veneziani,! quali

facilmente furono messi in "foga, rimanendo Me-

leagro prigione: né perdendo un'ora sola di tem-

pOj il nono di, perchè erano partiti da Bologna,

alloggiò Fois con l'anliguardia nel borgo di Bre-

scia, lontano due balestrate dalla porla di Torre-

lunga; il rimanente dell'esercito più indietro lun-

go la strada ebe conduce a Peschiera. Alloggiato

subitamente non dando spazio alcuno a sé mede-
simo a respirare, mandò una parte dei fanti ad
assaltare il monastero d'i San Fridiano, posto a

mezzo il monte, sotto il quale era l'alloggiamento

suo, guardato da molli villani di Yalditropia: i

quali fanti, salilo il monte da più parti, favoren-

dogli ancora una pioggia grande che impedi non
si tirassero le artiglierie piantate nel monastero,

gli ruppero e ne ammazzarono una parte. Il di

seguente, avendo mandalo un trombetto nella

città .1 dimandare gli fosse data la terra , salve le

robe e persone di tulli, eccetto che dei Venezia-

ni, ed essendogli slato risposto in presenza di Ari-

drea Grilli ferocemente, giralo l'esercito all'altra

parte della ciltà per essere propinquo al castello,

alloggiò nel borgo della porta che si dice di San
Gianni: donde la mattina seguente, quando co-

minciava ad apparire il giorno, elelli dì lutto

1 esercito più di quattrocento uomini di arme ar-

mati tutti di armi bianche, e seimila fanti, parte

guasconi e parie tedeschi, egli, con lutti a pie-

de, salendo dalla parte di verso la porta delle
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Pile, entrò, noa si opponendo alcuno, nel primo
procinto del castello. Dove riposatigli e rinfre-

scatigli alquanto, gli confortò con brevi parole,

che scendessero animosamente in quella ricchis-

sima ed opulentissima città, ove la gloria e la

preda sarebbe senza comparazione molto mag-
giore che la falica e il perìcolo; avendo a com-
battere con soldati veneziani, manifestamente in-

feriori di numero e di virtù, perche della mol-

titudine del popolo, inesperta alla guerra, e che

già pensava più alla fuga che alla battaglia, non
era da tenere conto alcuno. Anzi si poteva spe-

rare che, cominciandosi, pei la villa, a disordi-

nare, sarebbero cagione che tutti gli altri si met-

tessero in disordine; supplicandogli in ultimo

che, avendogli scelti per i valorosi di cosi Oorilo

esercito, non facessero vergogna a se slessi nò
al giudizio suo, e che considerassero quanto sa-

rebbero infami e disonorali, se, facendo profes-

sione di entrare per forza nello ciltà inimiche

contro ai soldati, contro alle artiglierie, contro

alle muraglie e contro ai ripari, non ottenes-

sero al presente, avendo la entrala sì patente, nè

altra opposizione clic di uomini soli, il deside-

rio loro.

Dette queste parole, cominciò, precedendo ì

fanti agli uomini d'arme, ad uscire del castello.

Alla uscita del quale avendo trovali alcuni fanti,

che con artiglierie tentarono d'impedirgli lo an-

dare innanzi, ma avendogli falli facilmente riti-

rare, scese ferocemente per la costa in sulla piaz-

za del palagio del capitano, fletto il Budello, nel

qual luogo le genti veneziane, ristrette insieme,
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leioceiuenle l'aspettavano. Ove venuti alle mani,
fu per lungo spazio mollo feroce e spaventosa

In battaglia-, combattendo L'ima delle parti per
la propria salute, l'altra, non solo per la gloria,

ma eziandio per la cupidità di saccheggiare una
città piena di tante ricchezze; nè meno feroce-

mente i capitani che i soldati privati, tra i quali

appariva mollo illustre la vir'.ù e la fierezza di

Fois. Finalmente furono cacciati dalla piazza I

soldati veneziani, avendo fatta maravigliosa dife-

sa. Entrarono dipoi i vincitori, divisi in due par-

ti, l'ima per la città, l'altra per la cittadella, ai

quali quasi in su ogni canto e in ogni contrada

era fatta egregia resistenza dai soldati e dal po-
polo: ma sempre vittoriosi spuntarono gl'inimici

per tutto, non mai attendendo a rubare insioo

non occuparono tutta la terra. Cos'i aveva innanzi

scendessero comandato li capitano: anzi se niuno
preteriva quest'ordine era subitamente ammaz-
zato dagli altri.

Morirono in queste battaglie dalla parte dei

Franzesi molli fanti nè pochi uomini di arme; ma
degli inimici circa ottomila uomini, parte del

popolo, parte dei soldati veneziani, che erano
cinquecento uomini diarme, ottocento cavalli leg-

gieri e ottomila fanti, etra questi Federigo Con la

-

reno, provveditore degli Stradiolti, il quale com-
battendo in sulla piazza fu morto dì un colpo di

scoppietto. Tutti gli altri, furono presi, eccetto

dugento Stradiotli, i quali fuggirono per un pic-

colo portello, che è alla porta di San Kazzaro, ma
con fortuna poco migliore, perchè, riscontrando
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in quella parie óei Franzesi C1) che era rimasta

fuora della terra, furono quasi lutti o tuorli o

presi : i quali , entrati poi dentro senza fatica per

fa medesima porta, cominciarono'essi ancora, go-

dendo le fatiche e i pericoli degli allri. a sac-

cheggiare.- Rimasero prigioni Andrea Grilli e An-

tonio Giustiniano mandato dal senato per potestà

di quella citlà, Giampagolo Manfrone e il figlino-

lo, il cavaliere dell;* Golpe, Baldassaie di Scipio-

ne, un figliuolo :V: tVntosic Sai Ftt. il conte l ~g>

Avogaro e un altro suo figliuolo, e Domenico Bu-

secce, capitano degli Stradiotli. Fa nel ^'echeg-

giare salvata, per comandamento di l'ois ì ó-

nestà dei monasteri delle donne, ma la roba e gli

uomini rifuggitivi furono preda dei capitani, tu

il conte Luigi in svila piazza pubblica decapa-

to, saziando Fois gli occhi propri del suo sup-

plizio: i due figliuoli., benché allora si differissi

,

patirono non molto poi la pena medesima.

Cosi per le mani dei Franzesi, Sài quali si glo-

riavano i Bresciani essere discesi, cadde in tanlo

sterminio quella città, non inferiore di_ nobiltà e

di dignità ad alcun' altra di Lombardia, ma di

ricchezze, eccellualo Milano, superiore a tutte

0) Sollo monsignor d'Allegri, come dice YAnsclmi. Ma il

conte Lui"i, per la molta calia, non potè uscire fuora, ondo

fu fatto prigione da due soldati di Gio. Iacopo Triniti, ri» -Io

conobbero e picsentarouo a Foi*.
_

(2) Il Bembo e V.-lineimi, contrari a crucilo, dicono clic i

monasteri e ogni sacro luogo fu profanalo, ina più dai Tede-

schi clic dogli ollri. Ed i ila avvertire cbc.icconda il Bltonac

corsi, Y.-instimi e il Gnuhn^,-, , fu pi. sa Brescia e sacello-

gipla dai Fratturi ai 19 di febbraio 1512, il giovedì Brasso

O Igne ad bv Coogle
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le altre; la quale, essemlo in preda le cose sa-

cre e le profane, ne meno la vita e l'onore riel-

le persone clie la roba, slelle sette giorni con-

tinui esposta all' avarizia, alla libidine ed alia cru-

deltà militare. Fu celebrato per queste cose per

tutta la cristianilà con somma gloria, il nome di

Fois, die con la ferocia e celerilà sua avesse in

tempo di quindici dì costretto l'esercito ecclesia-

stico c spagnuolo a partirsi delle mura di Bolo-

gna, rotto alla campagna Gian Sagrilo Baglione

con parte delle genti dei Veneziani, recuperata

Brescia con tanta slrage dei soldati e del popolo;

di maniera clie, per universale giudizio, si con-

fermava non avere già parecchi secoli veduta

Italia nelle opere militari una cosa si miglia n le.

Ricuperata Brescia e le altre terre-perdute, del-

le quali Bergamo, ribellatasi per opera di pochi,

aveva, innanzi che Fois entrasse in Brescia, ri-

chiamali popolarmente Ì Franzesi, Foie, poiché

ebbe dato forma alle cose ^riposato e riordinato

l'esercito stracco per sì lunghi e gravi travagli,

e disordinato parte nel conservare, parte nel di-

spensare la preda falla, deliberò, per comanda-

mento ricevuto da! re, di andare contro l'esercito

dei collegati, il quale, partendosi dalle mura di

Bologna, si era fermato nel Bolognese : aslrignen-

do il re a quésto molti urgentissimi accidenti, i

quali lo necessilavano a prendere nuovi consigli

per la salute delle cose sue. Cominciava già ma-

nifestamente ad apparire la guerra del re d' In-

ghilterra, perchè, sebbene quel re l'aveva prima

con aperte parole negato, e poi con dubbie dis-

simulalo, nondimeno non si potevano più copine
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ì fatti molli diversi. Perchè da Roma s'intendeva

essere finalmente arrivato l' instrumento della ra-

tificazione alla lega fatta: sapevasi che in Inghil-

terra si preparavano genti e navigli) e in [spagna

navi per passare in Inghilterra : ed essere gli ani-

mi di tutti i popoli accesi a muovere la guerra

in Francia. Ed opportunamente era sopravenuta

la galeazza del papa carica di vini greci, di for-

maggi e di sommata; i quali) donati in suo nóme
al re, e a molli signori e prelati, erano ricevuti

da tutti con festa maravigliosa: e concorreva tutta

la plebe', lì quale spesso non meno muovono le

cose vane che le gravi, con somma dilettazione
.

a -vederla,. gloriandosi che mai più si fosse veditto

in quella isola legno alcuno con le bandiere pon-

tificali. Finalmente avendo il vescovo di Moravia,

che aveva tanto. trattato Ira il pontefice e il re di

Francia, mosso, o dalla coscienza o dai deside-

rio che aveva del cardinalato, riferito in un par-

lamentò convocato di tgtla V isola, molto favore-

volmente e con ampia testimonianza della giu-

stizia del pontefice, fu nel parlamento deliberato

che si mandassero i prelati in nome del regno al

concilio Lateranense. E il re, facendone instanza

gli ambasciatori del papa, comandò all'oratore

del re di Erancia che si partisse; perchè non era

conveniente che app'resso ad un re e in un rea-

me divotissimo della Chiesa , fosse veduto chi

rappresentava un re che tanto apertamente la se-

dia apostolica perseguitava, •

E già. penetrava il segreto, essere occultamente
convenuto che il re d'Inghilterra molestasse con
l'armata marittima la costa di Normandia e di
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Brettagna, e che mandasse in lspagna ottomila

fanti per muovere, unilaniente eoa le armi del

re di Aragona, la guerra nel ducato di Chietina;

il (mal sospetto affliggeva maravigliosamente il re

di Francia, Perchè essendo, per la memoria delle

antiche guerre, spaventoso ai popoli suoi il nome
degl' Inglesi, conosceva il pericolo maggióre, es-

sendo congiunto con loro le armi spagnuole; e

tanto più avendo, da dugento lance in fuora,

mandate (ulte !e genti d'arme in Italia; le quali

richiamando o tutte o parte, rimaneva in mani-
festo pulitolo il ducalo tanto amalo da luì di Mi-

lano. E sebbene, per non rimanere tanto sprov-

veduto, accrescesse alla ordinanza vecchia otto-

cento lance, nondimeno che confidenza poteva
avere in lauti pericoli uegli uomini inesperti che
di nuovo venivano alla miliziaV-Agg'uignevasi U
sospetto che ogni di più cresceva, dell'alienazione

di Cesare, perchè era ritornato Andrea di Burg03
sialo spedito con tanta eccitazione; il riuale, con
tutto che riferisse Cesare essere disposto a perse-

verare nella confederazione, nondimeno propo-

neva molto dure condizioni, mescolandovi varie

querele: perchè dimandava di essere assicuralo

che gli fosse -ricuperalo quello ehe gli apparte-

neva per i capitoli di Cambrai, affermando non
potersi più fidare delle semplici promesse, per

avere e da principio e poi sempre conosciuto

essere molesto al re che egli acquistasse Padova^
e che, per consumarlo e tenerlo in conlinui Ira-

vagli, aveva speso volentieri ogni anno dugenlo-
mil.j ducati, sapendo che a lui premeva più lo

spenderne cinqnantamila: avere'iieusato l'anno
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passato concedergli la persona del Trìulzìo, per-

chè era capitano, e per volontà e per scienza

militare, da terminare presto la guerra: diman-
dava che la .figliuola seconda del re, minore di

due- anni, si.sposasse al nipote, assegnandogli in

dote la Borgogna, e che la figliuola gli fosse con-

segnata di presente, e che nella determinazione

sua si rimeltessero le cause di Ferrara, di Bolo-

gna e del concilio; contraddicendo che l'esercito

tianzese andasse verso Roma, e protestando non
essere per comportare che il re accrescesse iu

parie alcuna in Ualia lo Slato suo. -.
;

Le cjuali condizioni pravissime e quasi intol-

lerabili per sè stesse, faceva mollo più gravi il

conoscere non potere stare sicuro, che, conce-

dutegli tante cose, non variasse poi, o secondo
le occasioni , o secondo la sua consuetudine. Anzi

* la iniquità delle condizioni proposte faceva quasi

manifesto argomento
,
che, già deliberato di alie-

narsi «lai re dì Vrancia, cercasse oecusioue di met-

terlo ad effetto con qualche colore j massima-

mente che f non eolo nelle parole, ma eziandìo

nelle opere sì scorgevano molti segni di cattivo

animo. Perchè né col Burgos erano venuti i pro-

curatori tante volte promessi per andare al con-

cilio risano, anzi la congregazione dei' prelati

fatta in Augusta aveva Gnalmenle risposto con

pubblico decreto, il concilio Pisano essere sci-

smatico e detestabile, benché con questa mode-
razione, essere apparecchiati a mutare sententi,

se in contrario fossero dimostrate più efficaci ra-

gioni-: e nondimeno il re, nel tempo che più gli

sjicbbe bisognalo uuire le forze sue, era ueces-
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sitato tenere a requisizione di Cesare dugenlo
• lance e tremila fanti in Verona, e mille alla cu-

stodia di Lignago.

Tormentava olire a questo mollo l'animo del

re il timore dei Svizzeri; perchè con tulio che
avesse ollenulo di mandare alle diele loro il Ba-

gli di Amiens, al quale aveva dato amplissime

commissioni, risoluto con prudente, consiglio, se,

prudenti si possono chiamare quelle deliberazioni

che si -fanno, passala giù la opportunità del gio-

vare, ('), dì spendere qualunque quantità di da-

nari per ridurgli alta sua amicizia: nondimeno,
prevalendo l'odio a olentissimo della plebe, e le

Persuasioni efficaci del cardinale Sedunensé ai-

autorità di quegli che avevano di diela in dieta

impedito che non si facesse deliberazione contra-

ria a lui, si sentiva erano inclinati a concedere sei-

mila fanti agli sii pendii dei confederali, i quali

dimandavano per potergli opporre agli squadroni

ordinati e stabiliti dei fault tedeschi. Trovava-

si il re privalo interamente delle speranze della

concordia j la -quale, benché nel fervore delle

armi, non avevano mai omesso di trattare il car-

dinale di Nantes e il cardinale di Strigonia, pre-

lato potentissimo del reame d' Ungheria. Perchè il

pontefice aveva ultimamente risposto procurasse-

ro, se volevano gli udisse più, ehe prima fosse

annullato il conciliabolo Pisano, e che alla Chiesa

fossero fendute le cilfà sue Bologna e Ferrara. Nè

(I) Si verifica in que9to luogo quanto ha dello in questo

medesimo lib. X, che il re Lodovico ricusò, per minimo prez-

zo, l'amicìzia degli Svìzzeri, che poi con tesoro inestimabile

avrebbe comprala.

Lu i zod b,
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mostrando nei fatti minore asprezza, aveva di

nuovo privato molti dei pretati franzesi interve-

nuti a- quel- concilio, e Filippo Decio, uno dui più.

eccellenti giureconsulti'dì quella età, perchè ave-

va scritto e dispulato per la giustizia di quella

causa, e seguitava i cardinali per indirizzare le

cose che si avevano a spedire giurìdicamente.

Nò aveva il re nelle dtfficultà e pericoli che

se gli mostravano da tariti luoghi,, piede alcuno

fermo, O certo in parte alcuna d'Italia; perchè

_gli stali di Ferrara e di Bologna gli erano elati

ed erano di molestia e di spesa; e dai Fiorentini,

con i quali faceva nuòva inslanza che in compa-
gnia sua rompessero la guerra in Romagna, non
poteva trarre altro che risposte generali; anzi

aveva dell' animo loro qualche sospetto, per-

chè in Firenze risedeva continuamene un ora-

tore del viceré di Napoli; e molto più,' per avere

mandato l'oratore t.1 ) al re cattolico; e perchè

non comunicavano più seco le cose loro, come
solevano; e molto più, perchè avendogli ricer-

cati che prorogassero la lega che finiva fra po-
chi mesi, senza dimandare danari o altre gravi

obbligazioni, andavano differendo, per essere li-

beri a pigliare i partiti che a quel tempo fossero

giudicati migliori. La quale disposizione volendo

augumenlaie il pontefice, nè dare causa che la

troppa asprezza sua gl'indncesse a seguitare con
le armi la fortuna del re di Francia, concedette

loro, senza che in nome pubblico la dimandas-

ti) Quest'oratore fu Francesco Guicciardini, nulorc della

presente istoria , ili et;i di 29 anni dottore di leggi.

Goicci^d., T. ir. 18

,—OiaiiiifKl Oy Google I
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aero, l'assoluzione dalle censure, e mandò nun-
zio' a Firenze con nuiane condizioni Giovanni

Goz.zadini, bolognese, uno dei cherici della Carne-

ra_-Àpostolica 3
sforzandosi di alleggerire il sospet-

tatile avevano concepulo di lui. Vedendosi adun-
que il re solo conlro a tantino dichiarati inimici,

o che erano per dichiararsi, nè conoscendo pote-

re, se uon molto difficilmente, resistere, se in un
tempo medesimo concorressero tante molestie,

comandò a Fois che, con quanta più celerità po-

tesse, andasse conlro all'esercito degli inimici;

dei quali, per esser riputati meno potenti del-

l'esercito suo, si prometteva la vittoria, e che vin-

cendo, assaltare senza rispetto Roma ed il pon-
tefice, il che quando succedesse, gli pareva ri-

manere liberato da tanti pericoli: e che questa

impresa, acciocché sidiuunuisse la invidia ed au-

gumenlassìnsi le giustifieazioni, si facesse in nome
del concilio' Pisano, il quàle-deputasse un legato

che andasse nell'esercito e ricevesse in suo nome
le terre che si acquistassero. —

. ».

Mossosi adunque Foisda Brescia, venne al Fi-

naie, ove poiché per alcuni giorni fu soggiornato

per far massa di vettovaglie) le quali si condu-
cevano di Lombardia, e per raccorre tutte le

genti che il re aveva in Italia, eccetto quelle che
pfir necessità rimanevano alla guardia delle terre,

impedi lo ancora dai tempi mollò piovosi, ven-
ne 0) a San Giorgio nel Bolognese} nél qual luogo

(I) Il Mocenigo pone che essendo venuto Fois in sol Bo-
lognese, non mollo lungi doli' esercilo S[)[ignuolo , e avendo i

t'fanzcsi volulo assalire di natio gt' inimici òli' ininrovsiso, gli

Spngnuoli, avvinili dalle insidie, che qualtromiU Kranzesi ave.
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gli .sopravennero, manilali dì nuovo di Francia,

tremila fanti guasconi, mille venturieri e mille

piccardi , elei ti fanti, e appresso ai Franzesi di-no-

me grande, di maniera che CO in tuttOj seconifopt

numero vero, erano seco cinquemila fanti tede-

schi, cinquemila guasconi, e ottomila parte ita-

liani e parte del reame di Francia, e milleseicento

lance, computando in questo numero i dugento

gentiluomini. A. questo esercito sì doveva congiu-

gnere il duca di Ferrara con cento uòmini di ar-

'me, dugento cavalli leggieri, e. con apparato co-

pioso dì ottime artiglierie, perchè Fòis, impedito

a condurre le sue per terra dalla difficoltà delle

strade, le aveva lasciate al Finale. Veniva ntedesi-

Diamente. nell'esercito il cardinale di San Severi-

no, legato .di Bologna,, deputata dal concilio,

cardinale feroce, e più inclinato allearmi che agli

esercizi o pensieri sacerdotali. Ordinate in questo

modo le cose, s'indirizzò contro agl'inimici, ar-

dentedi desiderio.di combattere, cosi per i coman-

damenti del re, che ogni giorno più. lo stimolava,

come per la ferocia naturale del suo spirito e per

la cupidità della gloria, accesa più per la felicità

dei successi passati; non perciò, trasportato tanto

da questo ardore, che avesse nell'animo di assal-

targli temerariamente, ma, avvicinandosi ai loro

vano passalo il Gume , diedero loro addosso e gli malmenaro-

no: la quale azione non e posta da altri.

(I) 11 Bttùnaccorsi scrive clic Vesercilo franiese era in lui-

lo dì 1800 uomini ili arme e quindicimila fanti. Il Mocenìgo
dice 150& uomini d'arme e quattordicimila fanli, e che gli

Spagnuoli avevano 18O0 uomini d'arnie e dodicimila pedoni.
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alloggiamenti, tentare se spontaneamente venis-

sero alia battaglia in luogo, dove la qualità del

sito non Incesse inieriori le sue condizioni, O ve-

ramente, con impedire le vettovaglie, ridurgli a

necessità di combattere.

Ma molto differente era la intenzione degli ini-

mici; nell'esercito dei quali, poiché, sotto scusa di

certa questione, se n'era partita la compagnia del

duca d Urbino, essendo, secondo si diceva, mille

quattrocento uomini d'arme, mille cavalli leggte*

li, e settemila fanti spagnuoli e tremila italiani,

soldati nuovamente, e riputandosi che i Franze-

sì . oltre l'eccedergli di numero, avessero più"'va-

lorosa cavalleria, non pareva loro sicuro di com-
battere in luogo pari, almeno insino a tanto non
sopravenissero seimila Svizzeri: i quali, avendo
di nuovo consentito i cantoni di concedere, si trat-

tava a Venezia, dove per questo erano'andali il

cardinale Sedunense e dodici ambasciatori di

quella nazione, di soldargli a spese comuni del

pontefice e dei Veneziani ('). Agg'iugnevasi la vo-

lontà del re di Aragona, il quale, per lettere e per

uomini propri,.aveva comaudato che, quanto fos-

se in potestà loro, si astenessero dal combattere.

Perchè, sperando principalmente in quello di che

il re di Francia temeva principalmente, cioè che,

differendosi insino a tanto che dal re d'Inghil-

terra e da lui si cominciasse la guerra in Fran-

cia, sarebbe quel re necessitato a richiamare o

(I) Scri.e ,,u«|o «Beduino il GraJtnigo nel iuo nini»,

cioè ebe il re di Spagna a.cvo commcsii) alle tue R«>!l che

non touiliallrssti o , oli' opponilo , ilice egli , di quello ebc »\ r-

ra olle sue il re di Frincia.
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tutte, 0 la maggior parie delle genti di là dai

monti, e conseguentemente sì vincerebbe la guer-

ra in Italia senza sangue e senza pencolo. Per la

qua] ragione avrebbe inslno da principio, se non
l'avessero commossola instanza e le querele gravi

del ponlelice, proibito clie si tentasse la espugna-

zione di Bologna. Dunque il viceré di Napoli e

gli altri capitani avevano deliberato di alloggia-

re sempre propinqui all'esercito franzese, perdili

non gli rimanessero in preda le citlà di Romagna,
e apejto il cammino dimandare a Roma; ma porsi

continuamente in luoghi si forti
4
o persili o per

avere qualche terra grossa alle spalle, che i Fran-

zesi non potessero assaltargli senza grandissimo

disavvantaggio, e
.
perciò non temer conto né fa-

re diflicullà di ritirarsi tante volle, quanto fosse

di' bisogno: giudicando, come uomini militari,

non doversi attendere alle dimostrazioni e romo-
ri, ma principalmente ad olteuere la vittoria, die-

tro alla quale seguita incontinente la riputazione,

la gloria e le laudi degli uomjni.

Per la qual deliberazione, il dì che l'esercito

franzese alloggiò a CaslelgutOfo e a Medicina, essi,

che erano alloggiati appresso ai delti luoghi C 1

,

si ritirarono alle mura d'Imola. Passarono il dì

(t) Fu lo ritirata dell*.*e f in ecclesia) lieo e snaqmKilii s

i li 28 dì m,T lt> 1512 f!u tnar.ttirti. Kcl >' il.i notare die

Cuore Jnseimi in una ma ettera «crìve elle FoU
, pattilo da

Bretcìa , «enne a Reggio, pi tornalo al duca .1; Ferrara, ore

alene alcuni ili ai piaceri. In di di terra io terra per.eooe a

Ferrara, fingendo tempri J

banditili, ino in eflVuo ai rndcuJo a melicre insieme con

ogni pretteiia tulle le fienlì elio gli parendo opportune.
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seguente i Franzesì un mìglio e mezzo appres-

so à Imola . stando gì" inimici in ordinanza

nel lungo loro; ma non volendo assaltargli con
tanto disavvantaggio, passati più innanzi, allog-

giò la vanguardia a Rubano, castello distante da
Imola quattro miglia, le altre parti dell' esercito

a Mordano c a Hagnara, terre vicine 1' una al-

l'altra poco più di un miglio, eleggendo dì al-

loggiare sotto la strada maestra, per la como-
dità delle vettovaglie, le quali si conducevano dal

fiume del Po sicuramente, perchè Lugo, Bagoa-
cavatlo e le terre circostanti, abbandonale dagli

Spagnuoli come I'ois entrò nel Bolognese, erario

ritornate alla divozione del duca di Ferrara. An-

darono l'altro giorno gli Spagnuoli a Castel Bo-
lognese, lascialo nella tócca d'Imola presidio

sufficiente, c nella terra sessanta uomini d'arme,

sotto .Giovanni Sassalello
,
alloggiando in sulla

strada maestra, e distendendosi verso il monte;
e il di medesimo i Franzesi presero per forza il

castello di Solarolo, e si arrenderono Colignuo-

la e Granarolo, ove stettero il giorno seguente,

e gl'inimici si fermarono nel luogo detto il Cam-
po alle Mosche. Nelle quali piccole mutazioni

e luoghi tanto vicini, procedeva l'uno e l'altro

esercito in ordinanza con l'artiglieria innanzi e

con la fatela vòlta agl'inimici, come se ad ogni

ora dovesse cominciare la battaglia: e nondime-
no, procedendo ambedue con grandissima cir-

cospezione ed ordine, l'uno per non sì lasciare

stringere a far giornata, se non in luogo dove
il vantaggio del sito ricompensasse il disavvantag-

gio del uumeru e delle i'orze, I' altro per con-
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durre in necessilà di combàttere gli inimici; ma
in modo clic in un tempo medesimo non aves-

sero Ja repugnanza delle armi e del silo.

EbbeFois in questo alloggiamento nuove com-

missioni dal re che accelerasse il fare la giornata
,

augumenlando Se medesime cagioni clic l'ave-

vano indollu a fare il primo comandamento. Per-

chè avendo i Veneziani, benché indeboliti per il

caso di Brescia, e astretti prima dai preghi e

poi dai protesti e minacce del pontefice e del re

di Àraguna, ricusato pertinacemente la pace cod

Cesare, se non si consentiva che ritenessero ì i-

cepza, si era finalmente fallo tregua tra loro

per (t) otto mesi innanzi al pontefice, con patio

che ciascuno ritenesse quello possedeva, e che

pagassero a Cesare cinquantamila fiorini di Re-

no: onde, non dubitando più il re della sua

alienazione, fu neJTislessu tempo certificato di

avere a ricevere la guerra di là dai monti, per-

chè Geronimo Cabaviglia, oratore del re di Ara-

gona appresso a lui, fatta inslanza di parlargli,

presente il consiglio, aveva significato aver co-

mandamento dal suo re di partirsi; e conforta-

tolo in nome suo che desistesse dal favorire con-

tro alla Chiesa i tiranni di Bologna, e da turbare

per una causa si ingiusta una pace dì tanta im-

portanza e tanto utile alla repubblica cristiana,

.....=.-, „! pupo r.s Mainmiiiit
untole pagarono c.nqnonlamilu

il.ee 4(1 nfila e il tì.-mho $00

(I)P« feti

ebe fu Cornala la Iregi

i Vmttaol, > qnal> ip

cah
,
lieniliè 'I Gratin

hre rf- oro in due mie

,
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offerendo che, se per la restii il zio ne di Bologna
temeva di ricevere qualche danno, di assicurarlo

con tutti i modi i quali esso medesimo deside-
rasse: e in ultimo soggiugnendo che non poteva
mancare, come era debito di ciascun principe

cristiano, alla difesa della Chiesa.

Perciò Fois, già certo non, essere a proposito
l'accostarsi agl'inimici, perche la comodità che
avevano delle terre di Romagna, non si poteva-

no, se non con molta difficilità, interromper loro
le vettovaglie né sforzargli senza disavvantaggio

grande alla giornata, indotto . anche perchè nei

luoghi dove era l'esercito suo, pativa di vettova-

glie, deliberò con consiglio dei suoi capitani di

andare a campo a llavenna; sperando che gl'ini-

mici, per non diminuire tanto dì riputazione, non
volessero lasciar perdere sugl'i occhi loro una tal

città; e così avere occasione di combattere in

luogo eguale. E per impedire che l'esercito inimi-

co, presentando questo, non si accostasse a Ra-
venna, si pose tra Cotìgnuola e Granaiolo, lon-

tano sette miglii da loro, dove stette fermo quat-

tro giorni, aspettando da Ferrara dodici canno-
ni e dodici pezzi minori di artiglieria. La deli-

berazione del quale congetturando gl'inimici,

mandarono a Ravenna Marcantonio Colonna, il

quale, innanzi consentisse di andarvi
,
bisognò che

il legato, il viceré, Fabbiizio, Pietro Piavarrà e

tutti gli altri capitani gli obbligassero ciascuno la

fede sua di andare con tutto l'esercito, se i Fran-
zesi vi si accampavano, a soccorrerlo; e con Mar-
cantonio andarono sessanta uomini di arine della

sua cojupagnia. Pietro da Castro con cento cavalli
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leggieri, e Sallazart e Pafades con .seicento fanti

spagnuoli : il resto dell'esercito si fermò alle mu-
ra di Faenza dalla porta per la tritale si va a

Ravenna, ove mentre stavano, fecero con gl'ini-

mici una grossa scaramuccia. E in questa tempo
Fois mandò cento lance c millecinquecento fanti

a pigliare il castello di Russi guardato solamente

dagli uomini propri; i quali, benché da principio,

secondo l'uso della moltitudine, dimostrassero

audacia, nondimeno, succedendo quasi subito in

luogo di quella il timore, coniincinrono il dì me-
desimo a trattare di arrendersi. Per i quali ragio-

namenti i Franzesi, vedendo allentata la diligen-

za del guardare, entrativi impetuosamente, mes-

ta Russi si accostò Fois a Ravenna; e il dì se-

guente alloggiò appresso alle mura tra i due fiu-

mi, in mezzo dei quali è situata quella città.

ÌN'ascon'o'nei monti Appennini, óve partono la

Romagna dalla Toscana, il fiume del Ronco, det-

to dagl'i antichi' YUis, e il fiume del Montone ce-

lebrato, perchè, eccettuato il Po, è il primo dei

,
fiumi, clie nascono dalla costa sinistra dell'Ap-

pennino, che entri in mare per proprio corso.

Questi, mettendo in mezzo alla c'illi di Furli, il

Montone dalla mano sinistra quasi congiunto alio

mura, il Ronco dalla destra, ma distante da due
miglia, si ristringono in sì breve spazio presso a

Ravenna che, l'uno dall'una parte, l'altro dal-

l'altra-, passano congiunti alle sue mura; sotto le

quali mescolate insieme le acque entrano nel .ma-

re lontano ora tre miglia, ma che già, come è fa-.
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ma, bagnava le mura. Occupava Io spazio Ira

l'uno e l'altro ili questi due fiumi l' esercito di

Fo'is, avendo la fronte ilei campo a porla Adria-

na quasi contigua alla ripa del Montone. Pianta*

rono la notle prosisi ma l'artiglierie, parte contro

alla torre della Roncona, situala Ira-la porta Adria-

na e il Ronco, parie di là dal Montone, dove per

un ponte gill;ito in sid liume era passala una par-

ie dell'esercito; accelerando quanto potevano di

battere, per prevenire a dar la battaglia innanzi

ehè gl'inimici, i quali sapevano già esser mossi,

si accostassero; nò meno perchè erano ridotti in

grandissima difhcultà di vettovaglie,, atteso che

le genti veneziane che si erano fermale a Fiche-

inolo, con legni armali impedivano quelle che

si conducevano di Lombardia: e avendo affon-

date certe barche alta bocca del canale, che en-

tra in Po dodici m'glia appresso a Ravenna, e si

conduce a due miglia appresso a Ravenna, impe-

divano l'entrarvi quelle che venivano da Ferrara

in sui legni ferraresi, le quali condurre per ter-

ra in sulle c-arra era difucile e pericoloso. Era,

olire a queslo, mollo incomodo e con pericolo

l'andare a saccomanuo, perchè erano necessitali

discoelarsi selle e olio miglia dal campo.
Dalle quali cagioni astretti, Foia deliberò da-

re il (') giorno medesimo la battaglia, ancora che
conoscesse che era molto difficile l'entrarvi, per-

Queslo giamo die sì diede In battaglia alle mura di

lia fu, secondo il Bliailaccoili, ai 9 di aprile 1512.
elmi dke che i Francesi diedero ben Ire ballaglie iL-
- la i-fii-de fu sempre difesa valorosamente dal Colonna,
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cliè de) muro battuto non eia rovinala più che la

lunghezza di trenta braccia, nè per quello si po-
teva entrare se non con le scale,, conciossiacbè
fosse rimasta l'altezza da Iena poco meno dì tre

braccia. Le quali difficolta per superare con la

virtù e con l'ordine, e per accendergli con la

emulazione tra loro medesimi, parti in (re squa-
droni, distinti l'uno dall'alno, i fanti tedeschi,
italiani e fraìizesi; ed eletti di ciascuna compa-
gnia di gente di arme dieci dei più valorosi, im-
pose loro che., coperti dalle medesime armi con
le quali combattono a cavallo, andassero a piedi
innanzi ai fanti, i quali accostatisi al muro det-
tero l'assalto mollo terrìbile, difendendosi egre-
giamente (') quei di dentro con laude grande di

Marcantonio Colonna, il quale, non perdonando
nè a fatica nè a pericolo, soccorreva or qua, or
là, secondo die più era di bisogno. Finalmente
i Franzesi, perduta la speranza di spuntare gl'ini-

mici, e percossi con grave danno da una colubri-
na piantala sopra un bastione, avendo combat-
tuto per spazio di tre ore, sì ritirarono agli al-

loggianieuli, perduti circa trecento fanti e alcu-
ni uomini di arme, c feritine quantità non mino-
re, e tra gli altri Ciaf ligi ione e Spinosa capitano
delle artiglierie, Ì quali, percossi dalle artiglierie

di dentro, pochi giorni di poi morirono. Fu an-
cora ferito Federigo da lìu/.zule, ma leggiermente.

(I) Dice il fiossi ebe la ^iovruCu di Ravenna, veduto veni-
re gì' inimici n dar I' assalto , domandò al Colonna di esser

la prima a difender la pallia e cacciar gl'inimici il clic lo fu

liti clic h dn esser Iella la hclla isloiia di queslo giudizioso
ed deganle bionico nel lib. 8.
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Convertironsi dipoi il giorno seguente i pen-

sieri del combattere le mura al combattere con

gl'inimici, i qualij alla mossa dell'esercito fran-

zese, volendo osservar la fede data a Marcanto-

nio, entrati a Furti Ira i fiumi medesimi, e dopo
alquante miglia passalo il fiume del Ronco, ve-

nivano verso Ravenna. Rei qual tempo i cittadini

della terra, impauriti per la battaglia data U gior-

no precedente, mandarono senza saputa di Mar-

cantonio un di loro a (') trattare di arrendersi;

il quale mentre va innanzi e indietro con 'le ri-

sposte, ecco scoprirsi l'esercito inimico che cam-

minava lungo il fiume. Alla vista del quale si levò

subito con grandissimo romore in arme l'esercito

franzese; armali lutti entrarono net loro squa-

droni; levaronsi tumultuosamente dalle mura le

artiglierìe, e levate si voltarono verso gl'inimici,

consultando in tra tanto Foìs con gli altri capitani

se fosse da passare all'ora medesima il fiume, per

opporsi che non entrassero in Ravenna; il che

0 non avrebbero deliberato di fare, o almeno era

impossibile con l'ordine conveniente e con la

prestezza necessaria; dove a loro fu facile l'en-

trare quel di in Ravenna per il bosco della Pi-

neta che è tra il mare e la città', la qual cosa

costringeva i Franzcsi a partirsi per la penuria

delle vettovaglie disonoraiamen le della Romagna.

Ma essi, o non conoscendo l'occasione, e temendo

f nrrcndetsi vtromcnle , comò dice Cimiamo

cardinale San Salarino da uao auibj.
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dì non essere forzati, mentre camminavano, a

combattere in campagna aperta, o giudicando per

l'approssimarsi loro essere abbastanza soccorsa

Ravenna (perchè Foia non ardirebbe di darvi ti

battaglia) si fermarono, contro alla esaltazione

di tutti, appresso a tre miglia a Ravenna, dove si

dice il Molinaccio; e, fermati, attesero tutto il re-

sto di quel dì e la nulle seguente a far lavorare

un fosso tanto largo e tanto profondo quanto pa-

tì la brevità del tempo, innanzi alla fronte del lo-

ro alloggiamento.

Nel qual tempo si consigliava, non senza di-

versità di pareri, tra ì capitani franzesi; perchè

dare dì nuovo l'assalto alla città era giudicato di

mólto pericolo, avendo innanzi a sé poca aper-

tura del muro, e alle spalle gl'inimici: inutile il

soprasedere senza speranza di far più effetto al-

cuno, anzi impossibile per la carestia delle vet-

tovaglie; e il ritirarsi rendere agli Spagnuoli mag-
gior riputazione di quel che essi, col farsi in-

nanzi, avevano i giorni precedenti guadagnata:

pericolosissimo e contro alle deliberazioni sempre
fatte l'assaltargli nel loro alloggiamento, il quale
si pensava avessero fortificato: e tra tutti i peri-

coli doversi più fuggir quello dal quale ne pote-

vano succedere maggiori mali; nè potersi disor-

dine O male alcuno pareggiare all'esser retti.

Nelle quali dìflicullà fu alla fine deliberalo (con-

fortando massimamente Fois questa deliberazio-

ne), some cosa più gloriosa e più sicura andare,

come prima apparisse il di, ad assaltare gl'inimici.

Secondo la qual deliberazione, gittalo la notte

il ponte in sul Ronco, spianati, per facilitare il
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[lassare, gli argini delle ripe ria ogni parie, In

mattina all'aurora, ebe fu l'undecima giorno di

aprile, di solennissimo per la memoria della san-

tissima Resurrezione ('), passarono per il ponte i

fanLi tedeschi, ma qitasi lutti quegli dell'avan-

guardia e della battaglia passarono a guazzo il

fiume. 11 relroguai doj guidato da Ivo di Allegri,

nel quale et ami quattrocento lance, rimase in sulla

riva del fiume verso Ravenna, perchè, secondo il

bisogno, potesse soccorrere l'-esercito ed opporsi

se i soldati o il popolo uscissero di Ravenna:
ed alla guardia del ponte gillalo prima in sul

Montone fu lasciato l'arìs Scoto con mille fanti.

" l'reparaionsi con quest'ordine i Franzesi alla

battaglia. L'avanguardia con le artiglierie innan-

zi, guidata rial duca di Ferrara , con settecento

lance "è cu' fanti tedeschi, fu collocata in sulla

riva del fiume, che era loro a mano destra, stan-

do i fanti alla sinistra della cavalleria: a lato al-

l' antiguardia
,
pureper Ganco, furono posti i fan-

li della ballagli,!
,
ottomila, parte guasconi, parte

piccardi, e di poi, allargandosi pur sempre tanto

più dalla riva del fiume, fu posto l'ultimo squa-

drone dei fanti italiani guidali da Federigo da

(fj Dice VAiuclmi che Fnnurizio Colonna, veduta die i

Fn.ci7.esi passavano il fiume , consigliò il Cardona die gli as-

saltasse come la meli di essi era passala; ma elisegli rispose

ili over promesso ili l.^i-i.ii^li pnssarr, e che così voleva, di

che venne il vicerò ini putrirò: e il Colonna disse che poco

laggiù assolile i nemici , e il «ceri non volle : oro similmente

gli potevano vincere, ed ei non lo roiisenle:il clip lurbò mol-
lo l'animo ili chi 1' udì , cil essendo il Colonna' uòmo di Un-
l'autorità, il elle l'autore dice poca di solfo.

ui.i I:., C(
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Bozzole, nel quale non erano più che cinquemila

fanti (perchè, con tulio che Foia, passando in-

nanzi a Bologna, avesse raccolti quegli che vi

erano a guardia, molli si erano fuggili per la

strettezza de' pagamenti); e a hto a questo squa-

drone hilti gli arcieri e cavalli leggieri, che pas-

savano il numero di tremila. Dieti e a tutti que-

sti* squadroni, i quali, non distendendosi per

linea retta, ma piegandosi , facevano quasi forma
di mezza luna, in sulla riva de! fiume., erano

collocate le seicento lance della battaglia guidale

dalla Paiissa e insieme dal cardinale di San Se-

verino, legato'del concilio: il quale, grandissimo

di corpo e dì vasto animo, coperto dal capo in-

aino ai piedi di ormi Incentissime, faceva molto
più l'ufficio di capitano che di cardinale O di

legato.

Non si riservò Vo'is luogo o cura alcuna par-

ticolare; ma, eletti di tutlu l'esercito trenta va-

lorosissimi gentiluomini, volte essere libero a

provvedere e soccorrere per tutlo, facendolo

manifestamente riconoscere dagli altri lo splen-

dore e la bellezza delle armi, e la sopravesta;

e allegrissimo nel volto, con gli occhi pieni di

vigore e quasi per la letizia sfavillanti. "dome
l' esercito fu ordinalo, salito in sull'argine del

fiume, con facondia (così divulgò la fama) più

che militare, parlò, accendendo gli animi del-

l' esercito, in questo modo:
« (I) Quello *he, soldati miei, noi abbiamo

(I) Ujnielmi inlroducc pnrimrnln due orationi, una falla

prima dal Canlona, e ritira poi dal l'oli al laro elettilo.
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" tanto desiderato di potere nel campo aperto
"battere con gl'inimici , «eco che questo di la

» fortuna, stataci- in tante vittorie begnigna ma-
» dre, ci ha largamente conceduto; dandoci la

ji occasione di acquistare con infinita gloria la

«più magnilica vittoria, che mai alla, memoria
j> degli uomini acquistasse eserciloalcuno. Perchè,
n non solo Ravenna, non solo tulle le terre di

» Romagna restarono esposte alla .vostra discre-

ti zionc, ma saranno parte minima dei premii
» del vostro valore, conciossiachè, non rimanen-
» do più in Italia chu opporsi alle arme vostre,

» correremo senza resistenza alcuna insino a Ro-
si ma, ove le ricchezze smisurale di quella sce-

» lerata Corte, «stratte per tanti secoli dalle vi-

li scere dei cristiani, saranno saccheggiate da voi:

J! tanfi Ornamenti superbissimi, tanto argento,

j'tant'oro, tante gioie, tanti ricchissimi prigio-

ni ni, che tutto il mondo avrà invidia, alla sorte

» vostra. Da Roma , con la medesima facilità, cor-

» reremo insino a ISapoli, vendicandoci di tante

si ingiurie ricevute. La qual felicità io non so

» immaginarmi cosa alcuna che sia per impe-
li dircela, quando io considero la vostra virtù, la

u vostra fortuna, le onorale vittorie che avete

)> avute in pochi giorni, .quando io riguardo i

» volli vostri, quando io mi ricordo che pochis-

simi sono di voi che innanzi agli occhi miei

ji non abbiano con qualche egregio fallo data

« testimonianza del suo valore. «Sono gl'inimici

si nostri quei medesimi Spagnuoli che, per la giun-
si ta nostra, si fuggirono vituperosamente di notte

» da Bologna: sono quelli medesimi che, pochi
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» giorni sana, non altrimenti che col fuggirsi

n alle mura d'Imola e di Faenza, o nei luoghi

» montuosi c difficili, si salvarono da noi.

» Non combattè mai questa nazione nel regno
» di Napoli con gli eserciti nostri in .luogo aperto

« ed eguale, ma con vantaggio sempre o di ri-

» pari o di Gnmi o di fossi; non confidatisi mai
» nella virtù, ma nella fraudo e nelle insidie : ben-

» chè questi non sono quegli Spagnuoli inveterati

iì nelle guerre napoletane, ma gente nuova ed
i> inesperta, .e non combattè mai contro ad altre

» armi, cbe contro agli ardii e le frecce e le lan-

» ce spuntate dei Mori. E nondimeno, rotti con
jj tanta infamia da quella gente debole di corpo,

» timida di animo, disarmata e ignara di tutte le

ji arti della guerra, l'anno passato all'isola delle

n Gerbe, dove, fuggendo questo medesimo Pie-

ii tro Navarra, capitano appresso a loro di tanta

) fama, fu esempio memorabile a tutto il mondo
» che differenza sia a far battere le mura con firn*

» pelo della polvere, e con le cave fatte nasco-

» samente sotto terra, e combattere con la vera

» animosità e fortezza. Stando ora rinchiusi dietro

« a un fosso, fatto con grandissima paura questa

» notte, coperti i fanti dell' argine e confidatisi

)i nelle carrette armale, come se la battaglia si

» avesse a fare con miest* istrumenti puerili, e

jj non con la virtù dell'animo e con la forza dei

«petti e le braccia. Caverannogti , prestatemi

» fede, di queste loro caverne le nostre artiglie-

» rie; condurrannogli alla campagna scoperta e

n piana, dove apparirà quello cbe l'impelo fran-

si zese, la ferocia tedesca e la generosità degli

Gmccuwj. T. IV. 19

J
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n Italiani vaglia più che 1' astuzia e gli inganni
j> spagnnoli. Non può cosa alcuna diminuire la

j' gloria nostra, se non l'esser noi tanto W su-

» perio ri d'i numero e quasi il doppio di loro: e

» nondimeno l'usar (pesto vantaggio, poiché ce

» Jo ha dato la fortuna, non sarà attribuito a

» viltà nòstra, ma a imprudenza e temerità loro;

j> i quali non conduce a combattere il cuore o la

j> virtù, ma l'autorità di Fabbrizio Colonna per

» le promesse falle inconsiijeralamenle a Mor-

ii am Ionio; anzi la giustizia divina, per gasi!gare

» con giustissime pene la superbia ed enormi
» vizi di Giulio, falso pontefice, e tante fraudi e

i' tradimenti usati alla bontà del nostro re dal

» perfido re di Aragona.

» Ma perchè mi distendo io più in parole? Per-

ii che con stiperllui conforti appi esso a soldati di

ji tanta virtù differisco io tanto la vittoria, quanto
» di tempo si consuma a parlar con voi? Fatevi

» innanzi valorosamente secondo l'ordine dato,

» celli che questo giorno darà al mio re la sì-

» gnoria, a voi le ricchezze d'Italia, lo vostro ca-

li pitano sarò sempre in ogni lungo con voi, ed
jt esporrò, come son solito, la v'ita mia ad ogni

)> perìcolo; felicissimo più che mai fosse alcun

» capitano, poiché ho a fare con la vittoria di

« questo di più gloriosi e più ricchi i miei sol-

i> dati, che mai da trecento anni in qua fossero

« soldati o esercito alcuno :i.

Da queste parole risonando l'aria di suoni di

(!) L'Amabili, in quella sua leilem ove ilrscrisc questo

fallo di orme ili Ha remi a . l'i imm^nnc fra quelli due csercili,

c dice clic erano quasi pori ili genti.
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trombe e di tamburi, e di allegrissimi gridi di

lulto l-'-esercito, cominciarono a muoversi "verso

1*alloggiamento degl'inimici, disiarle dal luogo

dove avevano passalo il fiume, manco di due mi-

glia. I quali alloggiali distesi in sulla riva del fiu-

me, che era a loro da mano sinistra, e fallo in-

nanzi a sè un fosso Unto profondo, quanto la

brevità del Icmpo aveva permesso, che girando

da man destra cigneva lullo l'alloggiamento, la-

scialo aperto, per poler uscire con i cavalli a sca-

ramucciare in sulla fronte del fosso, uno spazio

di più di venti braccia, dentro al quale alloggia-

mento, come sentirono i Franzesi cominciare a

passare il fiume, si erano messi in battaglia con

(tuesi1 ordine: l'avanguardia di ottocento uomini
d'arme guidala da Fabbrizio Colonna fu collocala

lungo la riva del liume, e congiunto a quella ma-
no destra uno squadrone di seimila fanti: dietro

all'avanguardia, pure lungo il fiume, era la bat-

taglia di seicento lancie, e a lato uno squadrone
di quattromila fanti, condona dal viceré e con

lui il marchese della Palude: ed in questa veniva

il cardinale dei Medici, privo per natura in gran

parte del lume degli ucehi, mansueto di costumi

e in abito di pare, e nelle dimostrazioni e negii

effetti molto dissimile al cardinale di 'San Seve-

rino. Seguitava dietro alla. battaglia, pure in sulla

riva del fiume, il retruguardo di quattrocento uo-

mini di arme, condotto da Carvagial, capitano

spagnuolo, con lo squadrone a lato di quattromila

fanti, e i cavalli leggieri, dei quali era capitan

generale Ferrando Davalo marchese di Pescara,

ancor giovanetto, ma di rarissima espcltazione,
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etimo posti a roano destra alle spalle dei fanti per

soccorrere quella parie che inclinasse. Le ai tigli e-

rie erano poste alla lesta delle genti d'arme; e

Pietro Rivarrà, che con cinquecento fanti eletti

non si era obbligalo a luogo alcuno, aveva in sul

fosso alla fronte^della fanleria collocate treula I)

carrette, che avevano simili In dine di carri falcali

de-lì antichi, cariche di artiglierie minute, con

uno spiedo lunghissimo sopra esse per soslener

più facilmente P assalto dei Franzesi. Col crude

ordine slavano fermi dentro alla fortezza del fos-

so, aspettando che l'esercito inimico venisse ad

assaltargli. La qual deliberazione, come non riu-

scì utile nella fine, apparì similmente molto noci-

va nel principio, perchè era stalo consiglio di^ (")

Fabbrizìo Colonna che si percotesse negl'inimici,

quando cominciarono a passare il fiume , giudi-

cando maggiore vantaggio il combattere con una

parte sola, che quello che dava l'aver fatto in-

nanzi a sè un- piccolo fosse;. ma contraddicendo

Pietro Pia varrà , i cui consigli erano accellali ,

quasi come oracoli, dal viceré, fu deliberato po-

co prudentemente lasciargli passare.

l'ero fallisi innanzi i Franzesi, e già vicini circa

{I) Queslo%rrellc, ilice VJaMÌfi che avevano nella Iron-

ie alcuni spirili lunghi come una lànci*, acutissimi, con al-

cuni cai'ìiai.li u.iiiln. i. in.Uiodati SO[ira per fnre ostacolo agli

uomini di nn..'. simili ai oim falratl .li Dario contro nd Alcs-

nhdro Ma 3no, che souo (leseti Iti da Curzio nel lib. 5. 11 Già-

iio ne parla, ma succintamente.

|2) Leggi quanto io ho notato di nopia , the i scritto da

Cesare Aiutimi in una sua lettera .love egli dà la colpa di

lotto ni vicari e non al Ha varrà, di cui io questo caso non
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dugento braccia al fosso, come veddero stare

fermi gl'inimici, nò volere uscire tlair alloggia-

mento, si fermarono per non dare quel vantaggio,

che essi cercavano di avere. Cosi stette immobile
l'uno esercito e l'altro per spazio di più di due
ore, tirando in questo tempo da ogni parte in-

finiti colpi di artiglierie; dalle quali pativano non
poco Ì fanti dei Franzesi, per avere il Navarra

piantala I' artiglieria in luogo che molto gli of-

fendeva. Ma 11 duca ili Ferrara, tirata dietro all' e-

seicilo una pai te delle artiglierie, le condusse con
celerilà grande alla punta dei Franzesi, nel ìuogu

proprio dove erano collocali gli arcieri; la qual

punta, per avere l'esercito forma curva , era quasi

alle spalle degl'inimici; donde cominciò a batter-

gli per fianco ferocemente e con grandissimo dan-

no, massima mente della cavalleria; perchè i fanti

spagnuoli, ritirali dal Navarro ìn lungo basso a

canto all'argine del fiume, e gì Ita tisi per suo-eci-

ui.mdamento distesi in terra, non potevano esse-

re percossi.

Gridava con alta voce Fabbnzio, e con spes-

sissimo ambasciate importunava il viceré, che, sen-

za aspettare di essere consumati dai colpi delle ar-

tiglierìe, si uscisse alla battaglia; ma ripugnava

il JNavarra (0 mosso da perversa ambizione, pre-

supponendosi, dovere per la virtù dei fanti spa-

gnu'jli, rimanere vittorioso quando bene fossero

periti (ulti gli altri, riputava tanto augumenlarsi

(I) A questo medesimo consentono il Gioviti nel tib. '2 'Lil-

la ?ila il! Leqoe X, Girolamn /tossi nel liti. 8 delle sue Islo-

ritt''di Ravenna, « VÀtUelmi nella sua lettera, dannando la

ostinazione.! f ambizione del Navarrn.
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la gloria sua ; qualità più cresceva il danno del-

l' psercito. Ma già Inter rovina aveva falla -nella

gerite d'arme e nei cavalli leggieri l'artiglieria,

che più non si poteva sostenere: e si vedevano
con miserabile spet'acnlo, mescolalo con gridi or-

ribili, ora cadere per terra morii ì soldati c i ca-
valli, ora balzare per l'aria le tesle e le braccia

Spiccale dal resto del corpo. Però Fabbrizìo escla-

mando) « abbiamo noi tulli vituperosamente a

» morire per la ostinazione e per la malignità di

»un marrano? Ha da essere disinolo lullo que-
j'Sto esordio senza ebe facciamo morire un solo

"degl'inimici? Dove sono le nostre tanle vittorie

jiconlro ai Franzcsi? Ila l'onore di Spagna e d'I-

» falla a perdersi per un Navarro? « spinse fuora

dal.fosso la sua genie d' arme senza aspetlare o
licenza o comandamento del viceré. Dielro al qua-
le seguitando tulla la cavalleria, fu costretto Pie-

lro INavarra dare il segno ai suoi fanti, i quali,

rizzatisi con ferocia grande, si attaccarono con

i fanli ledescbi, ebe già si erano approssimati a

loro.

Così, mescolale tutte le squadre, cominciò una
grandissimo ballaglia , e senza dubbio delle mag-
giori ebe per molli anni avesse veduta Italia;

perebé e la giornala del Taro era slata poco al-

tro più ebe un gagliardo scontro di lance, e ì

falli di arme del regno di 'Napoli furono più

presto disordini o temerità, ebe battaglie, e nella

Gbiaradadda non aveva dell'esercito dei Vene-
ziani combattuto -altro ebe la minor parte; ma
qui, mescolali tulli nella battaglia, gire si faceva

in campagna piana, senza impedimento di acque
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o ripari, combattevano due esercii! di animo osti-

nato alla vittoria o alla morte, infiammati, non so,

lo dal pericolo, dalla gloria e dalla speranza , ma
ancori da odio di nazione contro nazione, li fu

memorabile spettacolo, che, nello scontrarsi i fan-

ti tedeschi con gli spagnuoli, messisi innanzi agli

squadroni due capitani mollo pregiati, Iacopo

Empser, tedesco, e Zamudio, spaglinolo, combat-

terono quasi come per provocazione, dove, am-
mazzalo l'inimico, restò lo Spaglinolo vincitore.

ISon era per l'ordinario pari la cavalleria dell'e-

sercito della lega alla cavalleria dei Franzcsl; e

l'avevano il di conquassata e lacerata in modo le

artiglierie, ebe era diventala molto inferiore. Pe-

rò, poiché ebbe sostcDlato per alquanto spazio di

tempo, più col valore del cuore che con le forze,

l'impelo degl'inimici, e, sopravenendo addosso
a lóro per fianco Ivo di Allegri col retroguardo

e con mille fanti lasciati al Montone, chiamato
dalla l'alissa; e preso già dai soldati del duca di

Ferrara OJ Fati rizia Colonna, mentre che valo-

rosamente combatteva, non potendo più resìste-

re, vollò le spalle, aiutato anco dall'esempio dei

capitani, perchè il viceiè e Carvagiale, non falla

la ultima esperienza della virtù dei suoi, si mes-

sere in fuga, conducendone quasi intero il terzo

squadrone: c con loro fuggi \ntonio da Leva,

uomo allora di piccola condizione, ma che poi,

(t) Fal)l>ri;io Cotonivi, piniigi-ndn l.i oslina/ionc dsl Na-

pir sortili vitNi . imi ;iiiiIi'i ilirilluiii.'iil.' ,1 ri

.

li i- in ImcL'ii delle

iirtit-liL-rli- tiri dura All'tioMi; tini Inlli 1 mini snidali {ili sbara-

gliò, ed esso dal duca Alfonso fu fallo prigione,
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esercitalo per molli anni io -tulli i gradi della mi-
lizia, diventò chiarissimo capitano. *; v'-

Erano già stali rolti tulli i cavalli leggieri, e

preso il marchese dì Pescara, loro capitano, pieno

di sangue e dì ferite, come anche il marchese del-

la Palude, il quale, per un campo pieno di fosse e

di pruni, aveva condòtto alla battaglia, con dìsor- '

dine grande, il secondo squadrone, coperto il

terreno di cavalli e di uomini mòrti; e nondime-
no la fanteria spagnuola, abbandonata dai cavalli, -

combatteva con incredibile ferocia. E sebbene,

nel primo scontro con i fanti tedeschi, era stala

alquanto urlala dalla ordinanza ferma delle pic-

che, accostatasi poi a loro alla lunghezza delle

spadè, e molti degli Spagnuoli, coperti dagli scu-

di, entrali con i pugnali Ira le gambe dei Tedeschi,

erano, con grandissima uccisione, pervenuti già

quasi a mezzo lo squadrone. Plesso ai quali i fault

guasconi, occupata la vìa tra il fiume e 1*argine,

avevano assaltalo i fanti italiani; i quali, benché

avessero patito molto dall'artiglierìe, nondimeno
gli rimettevano, con somma laude, se epa una
compagnia di- cavalli non fosse entrato tra loro

Ivo di Allegri, con maggior virtù che fortuna;

perchè, essendogli quasi subito ucciso innanzi

agl'i occhi propri Viver roe. suo figliuolo, egli,

imn volendo sopravivere a tanto dolor e, pittatosi

col cavallo nella turba più stretta degl'inimici,

combattendo come si conveniva a fortissimo ca-

pitano, e avendone già morti alcuni di loro, fu

ammazzato. V •"
"

Piegavano i fanti italiani, non potendo resì-

stere a tanta moltitudine; ma una parte dei fiuti
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spaglinoli, corsa al soccorso laro, gli fermò nella

battaglia : e i fanti tedeschi, oppressi dall'altra

parie dagli Spagnuoli, a fatica potevano più resi-

stere. Ma essendo già fuggita tutta la cavalleria ('),

si voltò loro addosso Fois con grande moltitudine
di cavalli; per il che gli Spagnuoli, piuttosto ri-

traendosi che scacciati dalla battaglia, non per-
turbati in parie alcuna gli ouditi i loro, entrati in

sulla via che è Ica il fiume e l'argine, camminando
di passo e con la fronte stretta , e però, per la for-

tezza di quella, ributtando i Franzesi, comin-
ciarono a discostarsi; nel qua! tempo il JNavarra,
desideroso più di morire che di salvarsi, e però,
non si partendo dalla battaglia, rimase prigione.
Ma, non polendo comportare Fois che quella
fanteria spagnuola se ne andasse, quasi come
vincitrice. Salva nella ordinanza sua, e conoscen-
do non essere perfetta la vittoria, se questi, come
gli altri, non si rompevano , andò furiosamente
ad assaltargli con una squadra dì cavalli, perco-
lendo negli ultimi. Dai c/uali attornialo e gillato

da cavallo, o, come alcuni dicono, essendogli ca-
duto, mentre combatteva, il cavallo addosso, fe-

rito di una picca in mi fianco fu ammazzalo,

(1) Scrive VAtUabni die il Fois fu mollo tliscon formio dai
tuoi capitani u perseguitare la fanteria clic In ordinanza se nc
ondava, baslando assai l'essere rimasto signore dui campo
sema più 'tentare la fortuna, ma egli, (irato dal suo destino,
disse efie la sua non sarebbe olimaie" li "ola vittoria, se co-
loro salvi in ordinanza col lor capitano fossero reslali.

(2) Scrivono il Gioirò e V .-Insellai che monsignore di Fois

,

vrdmdosi dagli Spagnoli ferito, gridò più volle il nome suo

,

d.cemlo che era Fois e fratello delta regina di Spagna, il clic

peto non gli giovo punto.



•2.U0 LIBRO DECIMO

e (se, come si crede, è desiderabile il morire a

clii è nel colmo della maggiore prosperila), morie

cerio felicissima, morendo, acquistala già sì glo-

riosa vittoria. Mori di età mollo giovane, e con fa-

ma singolare per lutto il mondo, avendo, in meno
di Ire mesi, e prima quasi capitano che soldato,

con' incredibile celerilà e ferocia, ottenute lati te

vittorie. Rimase in terra appresso a lui, con venti

ferite, Lantrech, quasi per morto, che poi, con-

dono a Ferrara, per la diligente cura dei medici

,

salvò la vita.

Per la morte di Pois furono lasciati andare,

senza molestia alcuna, i fanti spaglinoli: il rima-

nente dell' esercito era già dissipato c messo in

fuga, presi i carriaggi, prese le bandiere e le ar-

tiglierie, preso il legalo del ponleGce (il quale,

dalle mani degli St radio t li venuto in potestà di

Federigo da liozzolc, tu da lui presentato al le-,

gaio del concilio), presi Fabbri/.io Colonna, Pie-

tro iVavarra, il marchese della palude, quello di

ISilonlo, il marchese di Pescara, e molli altri si-

gnori e baroni e onorali gentiluomini spagnuo]i e

del regno di Kapoll. PSiuna cosa è più incerta, die

il numero dei morti nelle battaglie; nondimeno,

nella varietà di molti, si afferma più comune-

metile che, tra l'uno esercito e l'altro, morirono

almeno diecimila uomini, il terzo, dei Franzesi,i

due terzi, degl'inimici. Altri dicono di molti più
,

ma senza dubbio, quasi tulli i più valorosi* più

eletti, Ira i quali degli ecclesiastici Raffaello dei

Pazzi, condolliere di chiaro nome, e moltissimi

feriti. Ha in questa parte fu, senza comparazione,

mollo maggiore il danno del vincitore, per la
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morie di Fois, d'Ivo di Allegri e di molti uomi-
ni della nribillà^franzese : il capitano Jacobj e

più altri valorosi capitani della fanteria tedesca,

alla virtù della quale si riferiva, ma con prezzo

granile del sangue loro, in non piccola parte la

vittoria; molti capitani, insieme con Molardo,'
dei Guasconi e dei Piccardi, le quali nazioni per-

derono quel dì appresso ai Franzesi tutta la glo-

ria loro, ma tulio il danno trapassò la morte di

Fois, col quale mancò Sei tutto il nervo e la fe-

rocia di quell'esercito. Dei vinti che si salvarono

nella battaglia, fuggi la maggior parte verso Ce-
Sf'tin . ondij fuggivano nei luoghi più distanti; uè
il viceré si fermò prima che in Ancona, ove per-

venne accompagnato da pochissimi cavalli. Fu-
vonne. svaligiali e inorli'jtìolli nella fuga, perchè
i paesani correvano per'tu Ito aJle strade; e il du-
ca, di Urbino, il quale, mandalo molli di prima
Batdassare da Castiglione al re di Francia, e aven-
do uomini propri appresso a Fois, si credeva
che occultamente avesse convenuto contro il zio,

non solo suscitò contro a quegli che fuggivano
gli uomini del paese, ma mandò soldati a fare il

medesimo nel territorio di Pesaro.. Soli quegli

che fuggirono per le terre dei Fiorentini
, per

comandamento degli uflìciali e poi della Repub-
blica, passarono illesi.

Ritornalo l'esercito vincitore agli alloggiamen-

ti, i Ravennati mandarono subilo ad arrendersi;

ma, o mentre ebe convengono, 0 che, già con-
venuto , attendono a ordinare vettovaglie per
mandarle nel campo, intermessa la diligenza del

guardare le mura, i fanti tedeschi e guasconi,
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entrati (') per la rollura del muro haltulo nella

terra, crudelissimamente la saccheggiarono, ac-

cendendogli a maggiore crudeltà, oltre all'odio

naturale contro al nome italiano, lo sdegno del

ricevuto danno nella giornata. Lasciò il qnarto
giorno dipoi Marcantonio Colonna la cittadella,

nella quale si eia rifuggilo, salve le persone e la

iota; ma promettendo all'incontro insieme con
gli altri capitani di non prcnder.e più armi, ne
contro al re di Francia, nè contro al concilio Fi-

sano sino alla festività prossima di Maria Madda-
lena: ne molli di poi, il vescovo {-) Vitello, pre-

posto con centocinquanta fanti alla ròcca, conce-
dutagli la medesima facullà, consenti di darla.

Seguitarono la fortuna della vittoria lulte le città

d'Imola, di Forlì, di Cesena e di Rimini, e tutte

le ròcche della Romagna, eccetto quelle di. Forlì

e d'Imola, le quali lulte furono ricevute dal le-.

galo in nome del concilio l'isano.

(1
1 Dice VAnsclmi clic di nascoslo ruppero il muro (li ri uo-

va, fidandosi il gavignaoì della lederei duca Alfonsa, ma il

da essere letto in quell'aurore questo miserabile succo dì Ra-

(2) CtiiamBTBsi Giulio Vitelli, ed era »e>covo di Città di
Castello.
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Novella della rolla di Ravenna recata a Roma. I cardinali esor-

tano ìl pupa lilla pace. Gli ambasciatori aragonesi e veneti

Io persuadono a continuare la guerra. Manéggi diverti per

la pace. Apertura del concilio Laleranense. Il cardinal dei

Medici prigione a Milano. Gli Svizzeri in Italia al soldo

del pontefice. Pavia battuta dai collegati. Bologna ritorna

tolto la Chiesa.

Ma l'esercito franzese, rimasto, per la morte di

Foia e per tanto danno ricevuto, come stupido,

dimorava oziosamente quattro miglia appresso a

Ravenna, e incerti il legato e la Pai issa, nei quali

era pervenuto il governo, perchè Alfonso da Esti

se n era già ritornato a Ferrara, qual fosse la vo-

lontà del re, aspettavano le sue commissioni, non
essendo anche appresso ai soldati di tanta auto-

rità che fosse bastante a fare muovere l'esercito

implicalo nel dispensare, o mandare in luoghi

sicuri le robe saccheggiate; e indeboliti tanto dì

forze e di animo per la vittoria acquistala con

lanto sangue, che parevano più simili a vìnti che
a vincitori: onde lutti i soldati non lamenti e con

lacrime chiamavano il nome di Foia, il quale, non
Impediti nè spaventati da cosa alcuna, avrebbero

seguitato per tutto. Nè si dubitava che, tirato dal-

l' impelo della sua ferocia e dalle promesse fatte-

gli, secondo si diceva, dal re, che a lui si acqui-

stasse il reame di Napoli, sarebbe subito dopo la

vittoria, con la consueta celerità, corso a Roma;
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e che ìl pontefice e gli alUri j noo avendo alcu-

n' altra speranza di salvarsi, sì sarebbero precipi-

tosamente messi in fuga.

Pervenne la nuova della rolla a [toma il ter-

zodecimo dì di aprile portala da Ottaviano Fre-

goso, che corse con i cavalli delle poste da Fos-

solnbrone, e sentita con grandissima paura e tu-

multo da dilla la corte. Però i cardinali concorsi

subitamente al papa, lo strignevano con sommi
preghi, che, accettando la pace, la quale non dif-

fidavano potersi ottenere assai onesta dal re di

Francia, si disponesse a liberare ormai la sedia

apostolica e la persona sua da tanti pericoli:

avere affaticato assai per !a esaltazione della Chie-

sa e per la libertà d' Malia, e acquistalo gloria

grande della sua santa intenzione: essergli stala

in così pietosa impresa avversa, come si era -ve-

duto per tanti segni, la volontà di Dio, alla quale

volersi opporre non essere altro ohe mettere lulla

la Chiesa in ultima rovina. Appartenere più a Dio

che a Ini la cura della sua sposa; però rimet-

tersene alla volontà sua ed abbracciando la pace,

secondo il precetto dell'Evangelio, traesse di tan-

ti affanni la sua vecchiezza, lo Slato della Chiesa

e tutta fa sua corle, che non bramava nè gri-

dava altro che pace. Essere da credere che già

i vincitori si fossero mossi per venire a Roma,
con i quali sarebbe congiunto ìl suo nipote, con-

giugnerebbersi medesimamente Roberto Orsino,

Pompeo Colonna, Antimo Savello, Pietro Slar-

gano e Renzo Mancino (questi sì sapeva che, ri-

cevuti danari* dal re di Francia, sì preparavano

insino ianaJazi alla giornata per molestare Ruma )
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ai quali pericoli, che altro rimedio essere che la

pace?

Da allra parte gli ambascia lo l'i del re di Ara-

gona e del senato -Vetteziano facevano ir» conlra-

rio grandissima ipstanza, sforzandosi persuader-

gli)" non essere ìe COSOT-lanto affilile jiè ridotlo

in [amo esterniinio nè cosi dissipato l'esercito,

che non si potesse in brevissimo tempo uè con

grave spesa riordinare: sapersi pure il viceré es-

sersi salvato con la-.maggior parte dei cavalli;

essersi partita dal fatto di arme ristretta insieme

in ordinanza la fanteria spagnuola; la quale se

fosse salva, come era verisimile, ogni allra per-

dila essere di piccolo momento. Nè aversi da le-

mere che i Franzesi potessero venire verso Ro-
ma cosi presto che non avesse tempo a prov-

vedersi, perchè era necessario che alla morie
del capitano fossero accompagnati molti disordi-

ni e molti danni: ed essere per tenergli sospesi

il sospetto degli Svizzeri, i quali .non essere più

da dubitare che si, dichiarerebbero per la lega

e scenderebbero in Lombardia; nè sì potere spe-

rare di ottenere la pace dal re di Francia, se

non con condizioni ingiustissime e piene d'in-

famia, e aversi a ricevere anche le leggi dalla

superbia di Bernardino Garvagial e dalla inso-

lenza di Federigo da San Severino. Per© ogni al-

tra cosa essere migliore che con tanta inde-

gnità e con tanta infamia mettersi sollo nome di

pace in acerbissima ed infelicissima servitù
,
per-

chè non cesserebbero mai quegli scismatici di per-

seguitare la dignità e l.a vita sua. Essere mollo

minor male, quando pure non si potesse fare
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altrimenti, abbandonare Roma e ridursi con tutta

la corte o nel regno di INapoli o a Venezia, dove

starebbe con la medesima sicurtà ed onore e

con la medesima grandezza, perchè con la per-

dila di Roma non si perdeva il pontificato an-

nesso sempre in qualunque luogo alla persona del

pontefice. Ritenesse pure la solila costanza e ma-

gnanimità, perchè Iddio, scrutatore dei cuori de-

gli uomini, non mancherebbe di aiulare il san-

lissimo proposilo suo, nò abbandonare la navi-

vicella di Pietro, solila a essere vessala dalle on-

de del mare, ma non giammai a sommergersi; e

i principi cristiani, concitati dal zelo della religio-

ne e dal timore della troppa grandezza del re

di'Francia, piglierebbero con tulle le forze e con

le persone proprie la sua difesa.

Le quali cose udiva il pontefice con somma
ambiguità e sospensione, e in modo che si potesse

facilmente comprendere, combattere in lui da una
pai le l'odio, lo sdegno e pertinacia insolita ad

essere vinta o a piegarsi; dall'altra il pericolo e

il timore. E si comprtndeYa anche, per le risposte

faceva agli ambasciatori, non gli essere tanto mo-

lesto l'abbandonare Roma, quanto il non polere

ridursi in luogo alcuno dove non fosse in potestà

di altri. Però rispondeva ai cardinali volere la

pace, consentendo si ricercassero ì Fiorentini che

se ne interponessero col re di Francia: e nondi-

meno non ne rispondeva con tal risoluzione nè

con parole tanto aperte, che facessero piena fede

della sua intenzione: aveva l'alto venire da Civi-

tavecchia il Biascia Genovese, capitano delle sue

galee, onde s' interpretava che pensasse a partirsi
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dì Roma, e. poco dipoi l'aveva licenzialo: ragio-

nava di soldare quei baroni romani che non erano

nella congiura con gli altri : udiva volonlieri i con-

forti dei due ambasciatori; ma rispondendo, il più

delle vGlle, parole contumeliose e piene di sdegno.

Nel qual tempo sopravenne (') Giulio dei Medici,

cavalier di Rodi-, che fu poi papa, il qua.lo il- car-

dinale dei Medici, ottenuta licenza dal cardinale

San Severino, mandava dall'esercito, in nome per

raccomandarsegli-in tanta calamità, ma in fatto

per riferirgli Io slato delle cose. Da cui avendo in-

teso pienamente quanto fossero indeboliti i Fran-
tesi, di quanti capitani fossero privali, quanta' va-

lorosa gente avessero perduta, quanti fossero que-

gli che per molti giorni erano inutili per le ferile
;

guasti infiniti cavalli, dissipata parte dell'esercito

in varii luoghi per il sacco di Ravenna, i capitani

sospesi c incerti della volontà àe\ re., nè mollo
concordi tra loro- (perchè la Palissa ricusava di

comportare la insolenza di San Severino, che vo-

leva fare l'ufizio di legalo e di capitano), sentirsi

occulti mormorii della venula dei Svizzeri, nè ve-

dersi segno alcuno che quell'esercito fosse per

muoversi presto: dal! a_qu ale.relazione confortalo

mollo, il pontefice, introdottolo nel concistoro, gli

fece riferire ai cardinali le cose unedesime. E sì

aggiunse che il duca di Urbino, quel che lo mo-
vesse, mutalo consiglio, già mandò a offerire du-

gento uomini di arme e quattromila fanlt.

(I) Giulio dei Medici, clic fu poi papa Clemente VII , eia

fuggilo dalla battaglia a Cesena con AntOolo ila Leva, e avu-

to poi salvacondotto ili andar a' trovare il cardinal suo cugi-

no, da lui fu spedila al papa. Giulio.

Geicciabd-, T. IV. 20
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Perseveravano nondimeno i cardinali a. stimo-

larlo alla pace, dalla quale, benché con le parole

«un si dimostrasse alieno, aveva nondimeno ri-

solino non l'accettare, se non per ultimo e dispe-

ralo rimedio. Anzi, quando bene al male presente

non si dimostrasse medicina presente , aderiva

piuttosto al fuggire di Roma, purché non rimanes-

se ni Inllo disperato che dalle armi dei princìpi

avesse ad essere aiutata la-, causa-sua, e special-

menti: die i Svizzeri si movessero. I quali, dimo-

strandosi inclinali ai suoi desideri!, avevano mol-

li dì innanzi vietalo a^li ambasciadori del re di

Francia di anelare al luogo nel quale, per de-

terminare sopra le dimande del pontefice, con-

venivano Ì deputati da lutti i cantori]. Lampeggiò

in questo stalo alcuna speranza della pace, per-

chè ìl re di Francia, innanzi si facesse la giorna-

li)", commosso da tanti pericoli che gl'i soprasta-

vanó da tante parti, e sdegnato dalla varietà di

Cesare e dalle dure leggi. gli proponeva (e perciò,

risoluto Gnàhuenle dì cedere piuttosto in molte

cose alla volontà del pontefice), aveva occulta-

mente mandato (.1) Fabbrjzio Carretta, fratello del

cardinale Finale, ai cardinali di Kanles e di Slri-

gonia,cbe non mai del .lutto 'avevano abbandonati

i ragionamenti della concordia proponendo es-

sere con lento che Bologna si rendesse -al pontefì-
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ce: che Alfonso da Esti gli desse Lugo e l'ulte le

lerre teneva- nella Romagna : obbligassesi al censo

antico, e che più non si facessero sali nelle sue

terre, e che si estinguesse il concilio: non diman-
dando dal papa altro, che la pace solamente con

lui; che Alfonso da Esti fosse assoluto dalle cen-

sure, e reintegrato nelle auliche ragioni e privi-

legi suoi; che aLBenlivogli, i quali stesserti in esi-

lio, fossero riservati' i beni propri; e resiiluili alla

dignità i cardinali e prelati che avevano aderito

al concilio. Le quali condUioni, benché i due car-

dinali temessero che, essendo dipoi succeduta la

vittoria, rion fossero' più consentite dal re, non
ardirono proporle in altra maniera:: nè il pontefi-

ce, essendo tant' onorale per lui, nè volendo an-

cora manifestare quella occulta deli&erazione che

aveva nell'animo, giudicò potere ricusarle; anzi,

forse esser più Tifile ingegnarsi di fermare con
questi ragionamenti le armi del re, per aver mag--

giore spazio di tempo a vedere Ì progressi di colo-

ro nei quali si collocavano le reliquie delle spe-

ranze-sue. Però, facendo del medesimo inslansa
1

tulli i cardinali ('),. sotloscrìsse, il nono giorno

dalla giornata, questi sopradetli capitoli, aggiun-

gendo ai cardinali la fede di accettarli , se il re gli

confermava; e al cardinale del Finale, che dimo-

rava in Francia (ma assente, per non offendere il

(I) Dice il Bembo che papa Giulio, avendo mandalo al re

i capìtoli firmati della pace, dilaniò poco appresso gli am-
basciatori del re Ferdinando e dei Veneziani, e disse loro

die non SÌ Indiassero per quello tli'c^li irtvi Lillo, perciocché

egli, non imitato punlo dalla sua volontà conilo ai Franie-

sì, aveva così fallo pi- 1 aJilonnentare il re.



300 UmO DECIMO

pontefice; dalla carie), e al vescovo di Tivoli, il

quale teneva in Avignone il luogo del legalo,

commesse per lettere si (rasferissero a! re per

Imitare queste cose; ma non spedì loro né man-
dalo né possanza di conchiudere.

Insino a questo termine procedettero i mali del

pontefice; insino a questo di fu il colmo delle sue

calamità e dei suoi pericoli: ma dopo quel di co-

minciarono a dimostrarsi continuamente le spe-

ranze maggiori, e a volgersi alla grandezza sua

senza alcun freno la ruota della fortuna. Dette

principio a tanta mutazione la parlila subita della

Palisso di Romagna, il quale, richiamato dal ge-

neral di Normandia, per il romore che cresceva

della venula de'Svizzeri, si mosse con l'esercito

verso il ducato di Milano , lasciati in Romagna
sotto il legato del concilio (') trecento lance, tre-

cento cavalli leggieri e seimila fanti con olio pezzi

grossi di artiglierie. E rendeva maggiore U timo-

re cbe si aveva dei Svizzeri, che il medésimo

generale, pensando più. a farsi grato al re che a

fargli benefizio, aveva, contro a quello cbe ricer-

cavano le cose presenti, licenziati imprudente-

mente , subilo cbe fu acquistata la vittoria , i

f'anli italiani ed una parie dei Franzesi. La par-

tila della Palissa assicurò il pontefice da quel

limore cbe più gli premeva; confermollo nella

pertinacia, e gli dèlie facilità di fermare le co-

se di Roma
,
per le quali aveva soldati alcuni

baroni di Roma con trecento uomini di arme,

(I) Quallroccnlo lanci: e seimila fami, dice il Buonnc-

Dlgili;od byG
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e (fallava, ili far capitano generale Prospero Co-

lonna; perchè, indeboliti gli animi di chi tentava

cose nuove, Pompeo Colonna, che si preparava

a Monteforlino, consenti, interponendosene Pro-

spero, di deporre per sicurtà del pontefice in

Ulano di Marcantonio Colonna Monteforlino l'),

ritenendosi bruttamente i danari avuti dal redi

Francia. Qnde, e Ruberto Orsino, che prima era

venuto da Pilligliano nelle terre- dei Coìonnesì

per muovere le armi, ritenendosi medesimamen-
te .i danari avuti dal re, concordò poco poi per

mezzo di Giulio Orsino, ricevuto dal pontefiée'in

premio della sua perfidia l'arcivescovado di Reg-
gio nella Calabria. Solo Pietro Margano si ver-

gognò di ritenere i danari pervenuti a lui, con
consiglio pìù onorevole e più fortunato; perchè,

non molto tempo dipoi, preso nella guerra dal

successore. del presente re, avrebbe*col supplizio

debito pagata la pena della fraude.

Dalle quali cose confermato molto l'animo del

pontefice, poiché. cessava il timore presente de-

gl'ininiici forestieri e dei domestici, dòtte il (3)

terzo giorno di maggio'con grandissima solennità

Erincipio al concilio nella chiesa d'i San Giovanni

aterano, già certo che, non solo vi concorre-

rebbe la maggior parte d'Italia
1

, ma la' Spagna,

(I) Il Giovìo ilice che Pompeo rcsliluì i danari.

\2) Pielro Margano usò consiglio più Collimate, in reslilui-

re i danari al re, perciocché ili Bollo fc sellilo die quando
Prospero Colonna fu (.ilio prigione dèi re, ancor egli vi rima-
se preio, onde avrebbe polulo portar la pena della sua ava-

(3) Al cinque di maggio, dice il Bembo, clic si cammelli a

celebrai* il concilio di [toma.
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l'Inghilterra e l'Ungheria, al quale principio tn-

l('ivi;nne egli personulmente in abito pontificale

accompagnato dal collegio dei cardinali e da
moltitudine grande dì vescovi, ove celebrala, ol-

ire a molle altre preci, secondo il. costume antico

la messa delio Spirito Santu, ed esortati con pub-
blica orazione i Padri a intendere con lutto il

cuoie al ben pubblico e ajia dignità della cri-

stiana religione, fu dichiaralo, per fare fonda-

mento alle, altre cose che in futuro si avevano
a statuire, il concilio congregalo essere vero, le-

gìttimo e santo concilio, e in quello risedere in-

dubitatamente tutta l'autorità e potestà della

Chiesa universale: cerimonie bellissime e santis-

sime, e da penetrare inaino le viscere dei cuori

degli uomini, e se tali si credesse che fossero Ì

pensieri e i Ani degli autori di queste cose, quali

suonano le parole.

Cosi, dopo la battaglia di Ravenna, procedeva
il pontefice. Ma il re di Francia, con tulio che
la letizia della vittoria perturbasse alquanto la

morte di Fuis, amalissimo da lui, comandò su-

bito che il legalo e la Palissa conducessero l'e-

sercito quanto più presto si poteva a Roma : non-

dimeno, raffreddato il primo ardore, incominciò

a ritornare con tuLlo l'animo al desiderio della

pace, parendogli che troppo grave tempesta e

da troppe parti sopravvenisse alle cose sue. Per-
chè, sebbene Cesare continuasse nel promettere

di volere stare congiunto con lui, affermandola
tregua falla con i Veneziani in suo nome essere

stala falla senza suo consentimento, e che non
la ratificherebbe, nondimeno al re, olire al li-

DlailizsjdOyGi
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more della sua. incostanza, e il non esser cerio

che queste cose non fossero delle simulatamen-

te, pareva avere, per le condizioni dimandava,
compagno grave alla guerra e dannoso alla pace;

perchè credeva che la interposizione sua l'avesse

a necessitare a consentire a più indegne condi-

zioni. E oltre a_queslo, non dubitava più gli %S via-

zeri avere ad essere congiunti con gli avversar i,

e dal re d'Inghilterra aspettava la guerra berla;

perchè,quel re aveva mandato un araldo ad in-

timargli che pretendeva esser finite tutte le con-

federazioni e convenzioni che. erano tra loro,

perchè in tutte si comprendeva !a eccezione (
! H

purché egli non facesse guerra nè con la Chiesi

nè còl re cattolico suo suocero. Perciò il re, inteso

con piacer grande essere stali ricercali i Fioren-

tini che s'interponessero alla pace, mandò subi-

tamente a Firenze. COD ampi issino mandalo il

presidente diGranopwii, perchè Irai tasse di luogo

più propinquo; e acciocché, se cosi fosse epe-

dienlo, potesse andare a Iloma. E dipoi intesa,

per la sottoscrizione dei capitoli, la inclinazione,

come pareva, più pronta ilei pontefice, s'inclinò

interamente alla pace; benché temendo, per la

partita dell'esercito, non ritornasse alla pertina-

cia consueta, commesse alla PaiUsa, che già era

pervenuto a Parma, che con parte delle genti ri-

tornasse suhilo in Romagna, e che spargesse voci

(i)Cosi poco topra_in cruosto me<lesimo libro Ut* d'Inghil-

terra licemin l'oralor iìanicse, direnila non essere convenien-

te elle presso un re e un reame ilivolissimo della Clijeja, (os-

se veduto chi rappresentava un re che apertamente persrgni-

lava la sedia apostolica.
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di avere a procedere più oltre. Parevagli grave

il conceder Bologna, non lanto per la istanza

clic in Dome di Cesare gli eia latta in contrario,

quanto perchè, temendo clic, eziandio falla la

pace, non rimanesse il medesimo animo nel pon-

tefice contro a lui; c però' essergli dannoso m
privarsi di Bologna, la quale difendeva come ba-

stione e propugnacolo del ducato dì Milano. E
oltre a questo, essendo venuti il cardinale del

Finale e il vescovo dì Tivoli . senza mandato a

conch'iudere, come circondalo allora il papa da

tante angustie e pericoli, pareva conveniente se-

gno che simolalauiente avesse consentilo. Non-

dimeno finalmente deliberò accettare i capitoli

predetti con alcune limitazioni, ma con tali, elle

turbassero le cose sostanziali. Con la qual risposta

andò a Roma il segretario del vescovo di Tivoli,

r icercando in nome del re ebe il pontefice 0 man-

dasse il mandato per ecncbìudere al vescovo il

predetto e al cardinale, o che chiamasse da Fi-

renze il presidente di Grauopoli, il quale aveva

l'autorità amplissima di farcii medesimo.

Ma nel pontefice augumentavano ognidì le spe-

ranze; e per conseguente diminuiva, se inclina-

zione'alcuna aveva avuta alla pace. Era arrivalo

il mandato del re d'Inghilterra, per il quale, spe-

dito inaino dì novembre, dava facullàal cardinale

Eboracense di entrar nella lega, tardato tanto a

venire per il lungo circuito marittimo, perchè

prima era slato in Spagna; e Cesare di nuovo,

dopo lunghe .dubitazioni , aveva ratiucalaf ') la Ire-

(I) La quok fu fermala jer dicci meli innaazi al papa
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gua fatta con i Veneziani, accendendolo sopra
tutti a questo le speranze dategli dal re cattolico

e dal re d'Inghilterra sopra il ducalo di Milano e

la Borgogna. 'Confermarono medesimamente non
mediocremente la speranza del pontefice, le spe-

ranze grandissime dategli dal re di Aragona, il

quale, avendo avuta la prima notizia della rolla

per lettere del re di Francia scritte alla regina,

per le quali significava Gastone di Fois, suo fra-

tello, esser morto con somma gloria in una vit-

toria avuta contro agl'inimici, e dipoi più partita-

mente per gli avvisi dei suoi medesimi, i quali,

per le uifGcullà del mare, pervenivano tardamen-

te; e parendogli che il reame di Napoli ne rima-

nesse in grave pericolo, aveva deliberato di man-
dare in Italia, con supplemento di nuove genti, il

gran capitano, al qua! rimedio ricorreva per la

scarsità degli altri rimedi!, perche, benché estrin-

secamente l'onorasse, gli era, per le cose passate

nel regno napoletano, poco accetto, e per la gran-

dezza e autorità sua sospetto. Adunque, quando
al pontefice, confermalo da tante cose^ pervenne
il segretario del vescovo di Tivoli con i capitoli

trattali, e dandogli speranze che anche le limita-

zioni, aggiunte dal re per moderare la infamia

dell'abbandonare la protezione di Bologna, si ri-

durrebbero alla sua volontà, deliberato al tutto

non gli accettare, ma rispetto alla sottoscrizione

sua, e alla fede data al collegio simulando il con-

trario, come contro alla fama della sua veracità

in Roma, come no notala paco sopra in questo medesimo
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usava qualche volta di fare, gli fece leggere Tifi!

concistoro, dimandando consiglio dai cardinali.

Dopo le quali parole il cardinale Arboreuse, spa-

gnuolo, e il cardinale Eboracense. (avevano cosi

prima occultamente convenuto con lui) parlando

l'uno in nome del re di Aragona, l'allro in nome

del're d' Ingbiltcrra , confortarono il pontefice a

perseverare ridia costanza, né abbandonare la

causa della Chiesa che con tanta dignità aveva

abbracciata, essendo già cessate le necessità che

lo avevano mosso a prestare le orecchie a quei

ragionamenti, e vedendosi manifestamente che

Dio, che per qualche fine, incognito a noi, aveva

permesso che la navicella sua fosse travagliata

dal mare, non voleva che la perisse; nò essere

conveniente ne giusto fare pace per sè partico-

larmente, ed avendo a essere comune, trattarla

senza partici pazione degli altri confederati: ricor-

dandogli in ultimo che diligentemente conside-

rasse quanlo pregiudizio polesse essere alla sedia

apostolica e a sé l'alienarsi dagli amici veri e fe-

deli, per aderire agl'iniùyci riconciliali. Dai quali

consigli dimostrando al pontefice esser mosso, ri-

cusò apertamente la concordia; e pochi di poi,

procedendo con l'impeto suo, pronunziò nel con-

cistoro un monitorio al re di Francia, che rila-

sciasse, sotlo le pene ordinate dai sacri canoni, il

cardinale dei Medici; benché consentì che si so-

prasedesse a pubblicarlo, perchè il collegio dei

cardinali, pregandolo differisse quanlo poteva i

rimedii severissimi, offerse con lettere scritte in

"nome dì tutti fare l'effetto medesimo, confortan-

dolo c supplicandolo chej come principe cristia-

nissimo, lo liberasse.
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Era il cardinale dei Medici stalo menalo a Mi-

lano, dove era (I) onestamente custodito. li non-

dimeno, con tutto che fosse in potestà di altri,

riluceva nella persona sua l'autorità della sedia

apostolica e la riverenza della religione, e nel

tempo medesimo il dispregio del concilio Pisano,

la causa dui. (pale abbandonavano con la divo-

zione e con la fede, non solo gli altri, ma coloro

ancora che 1' avevano accompagnata e favorita

con le armi; perchè avendo il pontefice (-) man-
datogli facul là dì assolvere dalle censure i soldati,

che promettessero di non andare con le anni più

contro alla Chiesa , e di concedere a tutti Ì morti

,

per i quali fosse dimandata, la sepoltura ecclesia-

stica, era incredibile il concorso e maravìgliosa

la divozione con la quale queste cose si diman-
davano e promettevano; non contraddicendo i

ministri del re, ma con gravissima indignazione

dei cardinali, che innanzi agli occhi loro, nel luo-

go proprio ove era la sedia del concilio, i sud-

diti ci soldati del re, contro l'onore ed utilità sua,

c nelle sue terre, vilipèsa totalmente l'autorità

del concilio, aderissero alla Chiesa romana, rico-

noscendo con somma riverenza il cardinale pri-

gione come apostolico legalo.

(I) Il Gioi-io dice clic il cardinal del Medici, legalo, allog-

giando io casa del cardinale San Severino, era talmente ono-

rilo dai Visconti , dai Pallavicini e dai Trinili, die appena
vincitore e in altissima fortuna, avrebbe polulo esser trattato

più liberamente. "

|2 Per Giulio dei Medici che n Roma gli avevo dato rag-

guaglio dei succeisf n Ravenna. Vedi il G invio , il quale scri-

ve che appena i cancellieri potevano supplire a far le patenti

delle assoluzioni, a pone le doglianze dei cardinali scismatici.
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Per la tregua ratificala da Cesare, ancora che
gli agenti suoi che erano in Verona la negasse-

ro, rivocò il re di Francia parte delle genti che
aveva alla guardia di quella cillà, come se più

non vi fossero necessarie, e perchè, avendo ri-

chiamato di là dai monti, per le minacce del re

d'Inghilterra, i dugeulo gentiluomini, gli arcieri

della sua guardia e dugenlo altre lance, cono-

sceva, per il sospetto che angumentara dei Sviz-

zeri, avere di bisogno di maggior presidio nel

ducato di Milano. E per la medesima cagione

aveva astretti i Fiorentini a mandargli in Lom-
bardia trecento uomini di arme, come per la di-

fesa degli Stali suoi d'Italia erano tenuti per i

patii della confederazione; la quale, perchè lìni-

va fra due mesi, gli costrinse, essendo ancora

fresca la riputazione della vittoria, a confede-

rarsi di nuovo seco per cinque anni, obbligan-

dosi alla difesa dello Stalo loro con seicento lan-

ce, e i Fiorentini promettendogli all' incontro

quattrocento uomini d'arme per la difesa di Sullo

quello possedeva in Italia; benché per fuggire

ogni occasione d" implicarsi in guerra col papa,

eccettuarono dalla obbligazione generale della di-

fesa la terra di Cotignuola, come se la Chiesa vi

potesse prendere ragione.

Sia già sopragiungevano apertamente alle co-

se de! re gravissimi pericoli; perchè Ì Svizzeri

avevano finalmente deliberato di concedere sei-

mila fanti agli stipendi! del pontefice, che gli

aveva dimandati sotlo nome di usare la opera

loro contro a Ferrara ; non avendo quegli che

sostenevano le parli del re dì Francia, potuto
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ollenere altro che ritardare la deliherazione in-

sìnd a quel giórno. Contro ai quali, con furore

grande, esclamava nelle diete la moltitudine, ac-

cesa di odio maraviglioso contro al nome del re

di Francia, affermando non essere bastalo a quel

re la ingratitudine di aver negalo di accresce-

re (1) piccola quantità alle pensioni di coloro

con la virtù e col sangue dei quali aveva acqui-

stata tanta riputazione e tanto Stato, che oltre

a questo avesse con parole contumeliosissime

dispregiata la loro ignobilità, come se al prin-

cipio non avessero tutti gli uomini una origine

ed un nascimento medesimo, e come se alcuno

fosse al presente nobile e grande, che in qual-

che tempo i suoi progenitori non fossero stati

poveri, ignobili ed «miti: aver cominciato a sol-

dare i fanli Lanzchenecli per dimoslrare di non
gli essere necessaria più nella guerra ia opera
loro, persuadendosi che essi, privali del soldo

suo, avessero oziosamente a tollerare di essere

consumati dalla fame in quelle montagne. Però
doversi dimostrare a tutto il mondo vani essere

stali i suoi pensieri, false le persuasioni, nociva

solamente a lui la ingratitudine, nò potere alcu-

na difficultà ritenere gli uomini militari, che non
dimostrassero il suo valore, e finalmente l'oro

e i danari servivano a chi aveva il ferro e le

armi; ed essere necessario fare intendere una
volta a tutto il mondo, quanto imprudentemente

(!) Cioè veli limila fanelli, come ha dello ili sopra al prin-

cipia liti lìti. y,'Jte si vedono te parole cnnlulnclìose delle

dal re cajilro agli Svizzeri e Iliamandogli villani nati nelle

inonlagne.
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discorreva chi alla nazione degli Elvezii prepo-

neva i fanti tedéschi. Tra sportavd gli tanto Que-

sto ardore, che, trattando la causa come pro-

pria, si partivano da casa, ricevuto solamente un
tiorino di Reno per ciascuno; ove.priina non mo-
vevano ai soldi del re, se ai fanti non erano

promesse molle paghe, e ai "capitai! i falli molli

doni. Congregav.-.nsi a Coirà, terra principale dei

Grigioniji quali confederati del re di Francia,

da cui ricevevano ordinariamente pensioni, ave-

vano mandato a scusarsi che, per le antiche

leghe clie avevano con i cantoni più alti dei

Svizzeri, non potevano ricusar di mandare con

Iolu certo numero di fanti.

Perturbava mollo gli animi dei Franzesi que-

sto moto, le forze dei quali erano molto dimi-

nuite ; perchè poi che il generale di Normandia

ebbe cassalo i fanti italiani, non avevano oltre a

nieciniila fanti : ed essendo passato di là dai monti

le genti di arme che aveva richiamate il re, non

rimanevano loro in Italia più che milletrecenl'>

lance, delle quali trecento, erano a Parma, li non-

dimeno il generale di Normandia, facendo più

l'ufficio di tesoriere che di uomo di guerra, non
consentiva si scaldassero nuovi fanti senza la com-

missione del re; ma aveva fatto ritornare a Mi-

lano le genti, che, per passare sotto la Palissa in

Romagna, erano già pervenute al Finale, e or-

dinato che il cardinale di San Severino facesse il

medesimo con quelle che erano in Romagna.

Per la partita delle quali Rimiri g Cesena, con

le loro ròcche, e insieme Ravenna tornarono

senza diflicullà alla obbedienza del pontefice; nò
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valendo i Francesi sprovvedere il ducalo di -Mi-

lano, Bologna (per sostentazione della quale, si

erano ricevute tante molestie) rimaneva come ab-

bandonata in pericolo.

Vennero (') i Svizzeri, come furono congrega-

ti,. da' Coirà a Trento, avendo conceduto loro Ce-

sare che passassero per il suo Stato; il quale, in-

gegnandosi di coprire al re di Francia, quanto
poteva, quello che già aveva deliberato, afierma-

vj non potere, per la confederazione che aveva

con loro, vietare ir passo. Da Trento vennero nel

Veronese, dove gli spettava l'esercito dei Vene-
ziani, i quali concorrevano insieme col pontefice

agli stipendi] loro; e con tutto non vi fosse tanta

quantità di -lanàri cbe bastasse a pagarli tutti,

percliò erano oltre al numero dimandata più di

seimila 0), era tonto ardente l'odio della molti-

tudine contro al re di Francia, cbe, contro alla

loro consuetudine, tolleravano pazientemente tut-

te le difficoltà'. k

Dall' al tra' par te la l'alissa era venuto prima con
l'esercito a I'onloglio per impedire il passo, cre-

dendo volessero scendere in Italia da quella par-

te: dipoi, veduto altra essere la loro intenzione,

si era fermalo a Castiglione dello Striviere, terra

vicina a sei miglia a Peschiera, incerto quali fos-

sero i pensieri dei Svizzeri, 0 di andare, come si

(1) Si messe™ insieme gli Svizzeri alla fine di maggio 1512,

e cominciarono a scendete, avuto il passo dell' imperatore,

come ilice il Buónacconi.

(2) Di maniera che Miti erano ventimila Svizzeri , ai quali

i Vcneiiani 'diedero per il sopra più 15 mila ducati Macelli-

lo e lìuanavcorsi.
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divulgava, verso Ferrara, o di assaltare il ducalo

di Milana. La quale lacertilodi ile accelerò forse Ì

mali clic sopravennero, percbè non sì dubila che

avrebbero seguitato il cammino verso il Ferra-

rese, se non gli avesse fallo mulare consiglio una
lettera intercetta, per la mala sorla dei Franzesr,

dagli Slradioili dei Veneziani, per la quale la Pa-

1 issa ,
significando lo Sialo delle cose al generale

di ÌSormandia rimaslo a Milano, dimostrava es-

sere-molfo difficile il resìstere loro, se sì volges-

sero a quello Sialo. Sopra la qua! lettera consul"-

talo insieme il cardinale Seduoense, cbe era ve-

nuto da Venezia, e i capitani, deliberarono con

ragione cbe rare volle è fallace, volgersi a quel-

la impresa la quale comprendevano essere più

molesta- agi' inimici : però andarono da Verona a

Villafranca, dove si unirono con l'esercito vene-

ziano, nel quale, sotto il governo di Gian Pagolo

Baglione, erano (!) quattrocento "uomini di armi,

ottocento cavalli leggieri e seimila fanti, Con mol-

ti pezzi di artiglieria alti alla espugnazione delle

terre e alla campagna. Fu <jueslo causa che la

l'alissa, abbandonalo Valeggio, perchè era luo-

go debole, sì ritirò a Gambara con intenzione

dì fermarsi a Ponlevico: non avendo nell'eser-

cilo più che t
2

) sei o settemila fanti, perchè gli

altri erano diatribù ìli tra Brescia , Peschiera e

Lignago, nè più the mille lance, perchè, seb-

1 1) Buonaccorìi dice 500 uomini d'arme e scimila filati

ioli. - . . .

*

(2) Il Moccnigo scrive rlie i FraDZcsi, essendo a V'alleggio,

'erano in ludo 800 uomini d'arme, mille coralli leggieri a

novemila fanti.
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bene fosse slato inclinalo a richiamare le trecen-

to che erano a Parma, l'aveva il pericolo mani-

festissimo di Bologna costretto, dopo grandissima

istanza dei Bentivogli, ad ordinare che entrassero

in quella città, restata quasi senza presidio. Qui-

vi, accorgendosi tardi dei pericoli loro e della va-

nità delle speranze, dalle quali erano stati ingan-

nati, e sopra tutto, lacerando l'avarizia e i cattivi

consigli del generale di Normandia, Io. costrin-

sero a consentire che Federigo da Bozzolo e certi

altri capitani italiani scodassero con più prestez-

za potessero seimila fanti; rimedio che non si

poteva mettere in atto, se non dopo il corso al-

meno di dic&i dì. E indeboliva l'esercito france-

se, oltre al pìccolo numero dei soldati, la discor-

dia tra i capitani; perchè gli altri quasi sì sdegna-

vano di obbedire alla Palissa, e la gente di arme,
stracca dà* fante fatiche e cosi lunghi travagli,

desiderava più preslo che si perdesse il ducato di

Milano per ritornarsene in Francia, chedifender-

lo con tanto disagio e pericolo.'

Partitola Palissa. da Villeggio', vi entrarono le

genti dei Veneziani ed i Svizzeri; e passate, dipoi

U Mincio, alloggiarono nel Mantovano, ove il mar-
chese, scusandosi per la impotenza sua, conce-

deva il passo a ciascuno. In queste difficili la fu la

deliberazione dei capitani, abbandonata del tulio

la campagna, attendere alla guardia delle terre

più. importanti, sperando, e non senza cagione,

che col temporeggiare si avesse a risolvere tanto

numero di Svizzeri"; perchè ìì pontefice, non
manco freddo allo spendere, che caldo alla guer-
ra, diffidandosi anche di potere supplire a. paga-

GoiccwsD., T. ir. 21
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nienti di numero tanlo grande, mandava mollo
lentamente danari, l'eri» rilessero in Brescia due-
mila fanti, centocinquanta lance e cento uomini
d'arme dei Fiorentini; e in Crema cinquanta lan-

ce e mille fanti; in Bergamo mille fanti e -cento

uomini di arme dei Fiorentini: il resto' dell'eser-

cito, nel quale erano settecento lance, duemila
fanti franzesi e quattromila Tedeschi, si ritirò a

PontevieOj sito forte ed opportuno a Milano, Cre-

mona, Brescia e Berga(y), dove facilmente spe-

ravano polersi sostenere. Ma il seguente di so-

pravennero Intiere e comandamenti eli Cesare ai

fanti tedeschi che subilamenle t
1

) partissero, da-

gli stipendi del re di Francia; ì glieli, essendo

quasi tulli del contado di Tiruolo, né volendo
essere contumaci al signore proprio, partirono il

giorno medesimo: par la [urlila dei quali perde-

rono la Pai issa e s\i altri capitani ogni speran-

za di potere più difendere il ducato di Milano.

Però da Ponlevico si ritirarono subito tumultuo-

samente a Pizzichinone: per la quii cosa i Cre-

monesi del lutto abbandonati si arrenderono al-

l'esercito dei collegali che già si approssimava,

obbligandosi a pagare ai Svìzzeri t-) quaranta-

mila aucati: i quali avendo disputato in cui no-

me si avesse a ricevere, sforzandosi i Venezia-

ni che fosse loro residuila, fu Gnalmenle rice-

(1) Non solamele comando, dice il Gìavia . l' impermore
Massimiliano ni saldali ledaci.! clic si levassero dal servizio

di Francia, ma egli si era anche apertamente levalo dal con-

cilio di Pi...

(2) Cinquantamila, scrive il Biionaccorsi , a dice clic Cre-

mona si arrese oi 5 di giugno 1512, callrctaulo pagò la eliti

di Bergamo.
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vuta (ritenendosi perciò la fortezza per AFrànzesi)

in nome della Ioga e di Massimiliano figliuolo di

Lodovico Sforza; per il quale il pontefice e gli

Svizzeri pretendevano die si acquistasse il ducato

di Milano. Era venuta nei giorni medesimi, alie-

nata dai Franzesi, in potestà dei collegati la città

di Bergamo, perchè, avendo la Palesa richiamale
.

le genti che vi erano per unirle all'esercito, en-

trativi, subito che quelle furono parlile,- alcuni

fuorusciti t furono causa si ribellasse.

Da Pizzichinone passò la l'alissa il fiume dell'Ad-

da, nelqtial luogo si unirono seco letrecento lance

destinale alla difesa di Bologna, le quali, crescen-

do il pericolo, aveva richiamale; e sperava- quivi

potere vietare agl'inimici il passo del fiume, se

fossero sopravenuti. i fanti che si ier» deliberato

di saldare. Ma questo pensiero appariva, come gli

altri, vano, perche mancavano i denari- da sol-

dargli; non avendo il genérale di Normandia pe-

cunia numerata, né modo, essendo in tanti pe-

ricoli perduto interamente il credilo, a trovarne,

come soleva, obbligando l'entrate regie, in pre-

stanza. Però, poiché vi fu dimoralo quattro di,

subito che gl'inimici si accostarono al fiume tre

miglia sotlo Pizzichellone, si ritirò a Sant'Angelo,

per andarsene il giorno seguente a Pavia; per la

qual cosa, essendo del lulto disperato il potersi

difendere il ducato di Milano, e già tutto il paese

in grandissima sollevazione e tumulti, si partirono

da Milano, per salvarsi nel Piemonte, (iianiacopo

da Tiiulzi, il generale di Normandia, Anlonuiaria

Pallavicino.. Galeazzo Visconte e molli altri gen-

tiluomini, e tulli gli ufficiali e ministri del re:
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e alquantìrdì prima, temendo non meno dei po-

poli che degl' inimicii si erano fuggili i cardinali,

con tutto che, più feroci nei decreti che nelle

altre opere, avessero, quasi nel tempo medesimo,

come preambolo alla privazione, sospeso il pon-

téfice da tutta l'amministrazione spirituale e tem-

porale delta Chiesa. '
, .

.

Giovarono questi tumulti alla salute del cardi-

nale dei Medici, riservato dal cielo a grandissima

felicità.Perchè, essendo menato in Francia, quan-

do entrava la mattina nella barca al passo dei Po,

che è dicontro a Bassigoana, detta "dagli antichi

Augusta Bactienorum , levato il romore da certi

paesani della villa che si dice la Pieve del Cairo,

dei quali fu*apo 0) Rinaldo Zatlo, con cui alcuni

famigliari del cardinale, che vi era alloggiato la

notte si erano convenuti , fu tolto di mano ai sol-

dati franzesi che lo guardavano; che spaventati e

timorosi di ogni accidente, sentito il romore, at-

tesero più a fuggire che a resistere. Ma la Palissa,

entrato in Pavia, deliberava di fermarvisi; e per-

ciò ricercava il Triulzio e il generale di Norman-

dia che vi andassero; al quale mandato il Triulzio,

gli dimostrò, cosi gli avevano commesso il gene-

l '• -'•..-.>. ^mitf&jimi-PùmvtàSébn
-.

. ..
... , J(-^..-V.-.yUiWrJ*!»

(I) Rinaldo Zatla, gentiluomo pavese, lo chiama li Gi'ovio, il

miale descrive tulio questo trattato .li liberare il cardinale dei

Medici, fallo per me*;.o dell'abile lion gallo e del Fmmboldo,

è Bielle che il cardinale che ero, 0 s'inlinse ammalalo, per mei-

lere tempo in mezzo, acciocché il'lraUato riuscisse, corno ap-

purilo fece in quello che la mula cavalcala dal cardinale aveva

di eia toccalo con i piedi dinanzi la sp»»^ del naviglio. Il

Bembo dice che il cardinale dei Medici, per onera di Bugio

Crivello amico suo, fuggì di Mitaoo e so ne andò a Mantova.
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rale e gli altri principali, la vanità del suo con-

siglio: don essere possibile fermare tanta rovina,

essendo l'esercito senza fanti; non comportare la

brevità del tempo di soldarne di nuovo: non si

potere più trarne , se non di luoghi molto distanti

e con somma di fAcuità; e quando quest'impedi-

menti non fossero,' mancare i danari da pagarli,

la reputazione essere perduta per tutto, gli amici

pieni di spavento, i popoli pieni d'i odio, per la

licenza usata già tanto tempo immoderalàmente
dai soldati.

Dette queste cose, il Triulzio andò, per dare

comodità alle genti dì passare il Po, a fare gitlare

il ponte dove il fiume, lontano da Valenza verso

Asti, più si ristrigne.. Ma già l'esercito dei collega-

ti, a cui si era arrendula, quando i Franaesi si

ritirarono da Adda, -la città di Lodi con la ròcca,

si era da Santo Angelo accostato a Pavia; dove,

-subito che giunsero, cominciarono i capitani dei

Veneziani a percuotere con le artiglierie il castello;

e (') una parte degli Svizzeri passò con le barche

il fiume che è congiunto alla città. Ma temendo i

Franzesi non impedissero il passare il popm di

pietra che è in sul fiume del Tesino, per il quale

solo potevano salvarsi, si mossero verso il ponte

per uscirsi da Pavia: ma innanzi fosse uscito il

retroguardo, nel quale, per guardia dei cavalli,

erano stati messi gli ultimi fanti tedeschi, che. non
si erario partiti insieme con gli altri, i Svizzeri,

uscendo di verso Pòrtanuova e dal castello già ab-

(1) Tulio questo successo di Pavia c cosi appunto descritto

anche dal Gisn'onel l'ù>. Il della vita di Leone X.
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baudonalo j andarono coinbatteodo cori loro per
lulta la lunghezza di Pavia e de) ponte, resistendo

egregiamente sopra lutti gli altri i fanti tedeschi.

Ria passando al ponte del Gravatane, che era di

legname, ,rolle le assi, per il peso de' cavalli, re-

starono presi o morti tulli tinelli dei Franzesi e

dei Tedeschi che non erano ancora passali. Ob-
bligossi Fa via a pagare quantità grande dì danari:

il medesimo aveva già fatto Milano, componen-
dosi in somma mollo maggiore; e facevano, da
Hrescia e Crema in fuora, tulle le altre cUli a gara

il medesimo. Gridavasi per tulio il paese il nome
dell* Imperio; lo Slato si riceveva e governava in

nome della santa lega (così concordemente la chia-

mavano), disponendosi la somma delle cose con
l'autorità del cardinale Sedunense, deputato le-

galo dal pontefice; ma i danari e tulle le faglie si

pagavano ai Svizzeri; loro erano tutte le utilità,

tutti i guadagni. Alla fama delle quali cose com-
mossa tutta la nazione, subito che fa finita !a die-

ta, chiamata a Zurich per questo effetto, venne
ad unirsi con gli altri grandissima quantità.

In tanta mutazione delle cose, le città d'i Pia-

cenza e di l'arnia si dettero volontariamente al pon-

tefice, il quale pretendeva appartenetegli, come
membri dell'esarcato (') di Ravenna. Occuparono

(I) In che tempo cominciasse l'esarcato di Ravenna, lo de-

scrìve ìt Biondo nel lib. Vili dell'istoria, benché i diversità

nell'anno fra Ini, il Volterrano e nitrii Che cosa poi fossa qiie-

Vénna, oltre quanto se ne legge nd Platina nella viti, di Ste-

fano II, È Ita essere letto il principio del lib. IV delle istorie

'li Ravenna di Girai. Rossi, e altrove.
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li Svizzeri Lucania, e i Grìgionì la Yalvoltolina e

hiavenna, luoghi mollo opportuni alle cose loro-

e lanus Fregoso condottiero dei Veneziani, andato'

a Genova con cavalli e fanti ottenuti da loro, fu

causa the, fuggendosene il governatore franzese,

quella città si ribellasse, eri egli (V) fu creato doge,

la qnal dignità aveva già avuta il padre suo. Ri-

tornarono col medesimo impeto della fortuna al

pontefice tutte le terre e le fortezze della Roma-
gna, e accostandosi a Bologna il duca di Urbino

con le genti ecclesiastiche, i Bentivogli, privi di

ogni speranza,, l'abbandonarono: i quali il ponte-

fice asprissimamente perseguitando, interdisse tut-

ti i luoghi che in futuro gli ricettassero. Nò dimo-

strava minore odio contro alla città : sdegnato che,

dimenticala di tanti benefizi, si fosse cosi ingra-

tamente ribellata; che alla sua statua fosse stato

insultato con molli obbrobri, e schernito con mol-

le contumelie il suo nome; onde, non creò loro

di.nuovo i magistrati, nè gli ammesse più in par-'

te alcuna al governo, estorquendo, per mezzo di

ministri aspri, «lanari assai da molli cittadini, co-

me aderenti dei Bentivogli. Per .la quali cose, o

vero o falso che fosse, si divulgò che se i pensie-

ri suoi non fossero stati interrotti dalla morte,

avere avuto nell'animo, distrutta quella città, di

trasferire a Cento gli abitatori.

(I) Giano Fregolo fu crenlo doge di Genova ai 29 di giù

gno 15 12 , come sciite il Vescovo di JVeiw.
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CAPITOLO PRIMO

Il marchese di Mantova intercede pel duftì .di Ferrara ap-

presso ni papa. Alfonso a Roma in rischio d'esser arrestato

dal papa , si salva per mezzo del Colonna. Enrico Vili , re

d'Inghilterra, fa guerra alla Francia. Giulio II faToritoc

la famiglia dei Medici. La lega comincia a disunirsi. Dieta

di Mantova. Guerra contro i Fiorentini.

Rimaneva al pontefice, poiché nelle maggiori sue

avversità e pericoli ebbe eoo successo non spera-

lo ottennio la vittoria degl'inimici, e ricuperato e

ampliato il dominio della Chiesa, l'antica cupidi-
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tà della città di Ferrara, la quale era stata' la

E
rima materia dì tanto incendio. Controalla quale,

encbè ardentemente desiderasse di volgere le ar-

mi j nondimeno , o parendogli più facile la via del-

la concordia che della guerra,o sperando più -nel-

le atti occulte che nelle opere aperte, prestò le

orecchie prima al marchese di Mantova, che lo

supplicava a concedere ad Alfonso da Esti che an-

dasse a dimandargli venia a Roma, per riceverlo

con qualche onesta condizione nella sua grazia,

dipoi all'oratore del re di Aragona, che pregava

per lui, come per parente del suo re (era Al-

fonso nato dì una (') figliuola ili Ferdinando vec-

chio re di Napoli), e perchè alle cose del re era

più a proposito 4' obbligarselo con tanto benefi-

cio, ebe permettere che alla grandezza della Chie-

sa si aggiugnesse anche quello Stato. Affatica v an-

si medesimamente i Cólonnesì divenuti amicissi-

mi di Alfonso, perchè avendo il re di Francia,

dopo la giornata di Baverina, dimandatogli r ab-

brivio Colonna suo prigione, aveva, prima negan-

do, dipoi interponendo varie scuse, differito tanto

a concederlo, che, per la mutazione succeduta del-

le, cose, era"stata in potestà sua rendergli gratis-

simamente .e senza alcun peso la libertà.

Andò adunque Alfonso a Roma, ottenuto sal-

vacondotto dal pontefice, e pèr maggior sicurtà

(I) Questa fa Leonora, la quale, cuctido stata maritata

prima a Sfonn Maria, figliuolo di Francesco Sforisi duca di

Milano , morto il primo marito, fu data per moglie a Ercole

Estense, padre di Alfonso, ai ì di giugno 1473. Corto Girai-

di nei Commentari, e it Pigna nel Mb. VII e Vili dell' istoria

dei principi di Este.
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la i'eile, datogli cui consentimeli tu del pontefice

in nome del re di Aragona del suo oratore, di

andare e ritornare sicuramente: dove, poiché fu

pervenuto, avendo il pontefice sospese le censure,

ammessolo nel concistoro, dimandò umilmente

perdonanza, supplicando con la medesima som-
missione di essere reintegrala nella sua grazia e

della sedia apostolica, e offerendo volere conti-

nuamente fare tulle quelle opere che apparteneva-

no a fedelissimo feudatario e vassallo della Chie-

sa. Udillo assai benignamente il pontefice, deputò

sei cardinali a trattare seco le condizioni defl.i

concordia: i quali, poiché più giorni fu disputato,

gli apersero che l
1 ) non intendeva il papa in mo-

do alcuno privare la Chiesa della cillà di Ferrara,

poiché legittimamente gli era ricaduta, ma che

in ricompenso gli darebbe la città di Asti, la quale

ricevuta per la partita dei Franzesi in potestà della

lega, il pontefice, pretendendo appartenersi alla

Chiesa lutto il di qua da Fo, aveva mandato, ben-

ché invano, il vescovo Agrigentino a prenderne

il possesso. La qual cosa negando Alfonso costan-

temente , cominciò per questa dimanda tanto di-

versa dalle speranze dategli, uè meno per quello

che di nuovo era succeduto a Reggio, a temere

(I) Attribuisce il Giovio iulla la colpa della dorella di pa-

pa Giulio con|co al duca Alfonio ad Alberto Pip da Carpi,

consigliere di riputazione e d! autorità, il quale, nemico di

Alfonso, per In conlesa del caslel di Carpi , disse nel consiglio

legrelo clic Alfonso, come empio c ribella, non meritava nè

paco nè perdono, e confortò il papn a non tener couio della

lede di Fabhriiio, per. farlo poi -prigione. Consento a questo

ancora Già. Ballista Giraldi nei suoi Commentari.
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che il pontefice non lo intrattenesse artificiosa-

mente in Roma, per assaltare nel tempo mede-
simo Ferrara. Aveva il pontefice invitati i Reg-
giani, i quali, in tanta conussionrèVlIe cose, non
mediocremente temevano che, seguitando l'esem-
pio dei Parmigiani c dei Piacentini si dessero alla

Chiesa, e ordinata, perchè fossero più efficaci i

conforti suoi/che il duca di Urbino con le genti

venisse del Modenese. Tentava -il medésimo ner
Cesare Vi tir itati andato personalmente in Reggio:
e il cardinale da listi, il quale, assente il fratello,

aveva la cura del suo Stalo, conoscendo non po-
ter conservare «juella città, e giudicando esser

meno pernicioso allo Stato loro che venisse in po-
testà di Cesare, il quale non pretendeva a Fer-
rara, e nelle cui cose si poteva sperare maggior
varietà, confortava i Reggiani a riconoscere più.

presto il nome dell'Imperio: ma essi rispondendo
voler seguitare l'esempio del duca, che era an-
dato al pontefice, non a Cesare, introdussero nella

terra le genti della Chiesa, le quali con arte oc-

cuparono ancora la cittadella, con tutto che Vit-

frust vi avesse già messi alcuni de' suoi fanti. Ar-
rendessi finalmente al duca di Urbino la Garfa-

gnanaj il quale dipoi ritornato a Bologna, licen-

ziò tutti i fanti, perchè essendo stato molestissi-

mo ai collegati che il pontefice avesse occupata
Parma e Piacenza, fece il cardinale Seduriense in-

tendere al duca non essere necessario che, poiché
era ottenuta la vittoria contro ai comuni inimici,

passasse phi innanzi. (Ma dalla durezza del pon-
tefice e dalla occupazione" di' Reggio, insospettito

non mediocremente il duca di Ferrara, dimandò
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al papa, per mezzo dell'oratore spagnuolo e di

Fahbrìzio Colonna, i) quale era slato con lui in

Roma continuamene, di tornarsene a Ferrara.

Alla qiial dimanda egli mostrandosi renitente, e

affermando non rivocare il salvacondotto, conce-

duto per la differenza che aveva con la Ctiiesa ai

creditori particolari, dei quali molti lo ricerca-

vano che amministrasse loro giustizia ('), rispo-

sero apertamente l'oratore e Fahbrìzio, che non

€\ persuadesse che al duca e a loro avesse a es-

sere violala la Cede. E ia mattina seguente, per

prevenire se il papa volesse fare nuove provvi-

sioni, Fabbrizio monlaloa cavallo andò verso il

porlone di San Giovanni in La (erano, seguitan-

dolo non molto da lontano il duca e Marcantonio

Colonna; trovato il portone guardalo da molli

5ih che non era consueto, i quali conlraddicen-

ogli che non passasse, egli, più potente di loro,

aspettato il duca in sulla porla, lo condusse sicu-

ro a Marino; ricompensalo, come comunemente
si credeva, il benefizio della libertà ricevuta da

lui; perchè ninno dubitò che il pontefice, se non

fosse stato impedito dai Colonnesì, lo avrebbe

incarcerato: donde, essendogli impedito il cam-
mino per lerra , ritornò non mollo poi 1-) per

mare a Ferrara.

(1) Tiene il Giotto che il papa segretamea le tramasse di

far prigione Alfonsa, ma che non si potesse cìà tanto teucra

legrelo, ette non venisse, per via del cardinale dì Aragona,
parente ili Alfonso, agli orecchi dei Colonnesi.

(2) Non per [naie, ilice il Gioviti, ma fu trafugalo Alfonso
di castello in castello, e per opera di Prospero Colonna tra-

vestilo, or da bngaglionc or da cacciatore e or da frale, lo con-
dusse in luogo sienro. A die consente il Gii aldi > mail Iìem-
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Aveva anche, mentre ohe queste cose si face-

vano, procurato con Seduncnse il pontefice, ac-

ceso come prima dall'odio contro alla libertà dei

fiorentini, che le genti che avevano concedute
al re di Francia, fossero svaligiate. Delle quali

quelle che sotto Luca Savello erano con l'eser-

cito in numero di centovenli uomini di arme e

sessanta cavalli leggieri, perchè Francesco To-
rcilo con le altre era rimasto alla custodia di Bre-

scia, avevano, innanzi che i Francesi passassero

fiume del Po, ottenuto il salvacondotto da Se-
dunense, e la fede daGiau Pagolo Baglione e da
quasi tutti i condottieri veneziani di potere ri-

tornarsene in Toscana: ma essendo, secondo la

norma ricevuta da essi, alloggiali vicino a Cremo-
na, i soldati veneziani coft consentimento di $e-

dunense gli svaligiarono : d quale, secondo che al-

cuni affermano, vi mandò, perchè più sicuramente

potessero farlo, duemila fanti, atteso che insieme

con essi alloggiavano le compagnie del Triulzio

e del grande scudiere, le quali, per essere quasi

tutti dì soldati italiani, avevano medesimamente
ottennio salvocondotto di passare. Svaligiate che
furono, mandò subito S<;ilunense a dimandare 10
a Cristofano Moro e a Polo Cappello, provveditori

del senato, la preda fatta, còme appartenente ai

Svìzzeri; i quali, non la concedendo, e andando

to scrive clic passò in Paglia ,
sopendo die il cammino iti [et-

ra non eia sicuro, e poi in Scliiavonia , c quindi alle foci del

Po e a MM).
(I) A qucsli il Mocenigo aggiunge Andrea Mocenigo, pro-

tonotirlo, che, con i provveditori, fu condono allo SloBlier e

ni Scdnnense.

Oigiiized 0* Google
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nn dì poi nel campo dei Svìzzeri per parlare a Se-
rlunense, furono quasi come prigioni menati a

Jacopo Slafflier loro espilano; e da lui condolti al

cardinale, furono costretti promettere in ricom-
penso della preda seimila ducali; non parendo
conveniente die di alili tosse il premio della sua
perfidia con la quale cercò anche die Kiccolb Cap-
poni, oralore fiorentino, il quale, riliratosi a Ca-

sal Ccrvagio, aveva otlenulo salvacondotto da lui,

gli l'osse dato prigione dal marchese di Monferrato.
Elimolava in questo mezzo il senalo, deside-

roso di attendere alla recuperazione di Brescia e
dì Crema, che le sue genti ritornassero quali il

cardinale intratteneva sullo colore clic andassero
insieme coi Svìzzeri nel Piemonte contro al duca
dì Savoia e il marchese di Saluzzo, che avevano
seguitalo le parli del re di Francia: ma essendo
dipoi cessala questa cagione per lamoltiplicazione
grande del numero de'Svizzeri, c perchè mani-
festamente ài sapeva che i soldati fiànzes* passa-

vano di là dai monti, non consentiva né dinega-
va si partissero; il che si dubitava procedesse per
instanza fatta da Cesare, acciocché essi no» ricu-

perassero quelle terre. Finalmente, essendo i Sviz-
zeri in Alessandria, i Veneziani, partitisi dal Bosco
all'improvviso, passarono I

1 ) senza ostacolo al-

cuno il Ho alla Cava del Cremonese, dissi Ululando,
come si credette, a requisizione del.pontefice, il

cardinale, quale è cerio gli avrebbe potuti impe-
dire. Passato il Poj si divisero parte contro a Bre-

(1) Pigliando le barelle per fona e facendo il ponte , dice
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scia, parte contro a Crema, custodite. per il re dì

Francia; e avendo i Franzesi che erano in Brescia

assaltategli alla villa di Paterna, perduti più di 0)
trecent'uomini, furono costretti a ritirarsi dentro;

e i Svizzeri, rimasti soli nel ducato di Milano e

nel Piemonte, attendevano a taglieggiare tutto il

paese, sicuri interamente dei Franzesi. Perchè,

sebbene il re di Francia, per l'affezione intensa che
aveva alla ducea dì Milano, mal volontieri sì di-

sponesse a lasciare del tutto le cose d'Italia ab-

bandonate: nondimeno la necessità lo costrìnse a

prestar fede al consiglio di coloro'che lo confor-

tarono che, differito ad altro tèmpo questo pen-

siero, attendesse per quella stale a difendere il

regno di Francia; conciossiachè il re d'Inghilter-

ra, secondo, le convenzioni fatte col re cattolico,

aveva mandalo per mare seimila fanti inglesi a

Fonte Rabia (terra del regno dì Spagna posta in

sul mare Oceano) acciocché ,- congiunti con le

genti di quel re, assaltassero il ducalo diGhienna:

e oltre a questo^ cominciava a infestare con ar-

mala di mare le coste di Normandia e di Bret-

tagna,. con spavento grande dei popoli. Nè di ri-

tirare più Cesare all'amicizia sua reslava speranza

alcuna, perchè per relazione del vescovo dì Mar-
sina, slato a lui suo ambasciatore, intendeva avere

l'animo allenissimo da lui; nè per altro avergli

dato molle speranze, e trattata seco tante cose

con somma simulazione, che per avere occasione

di opprimerlo incauto, o almeno percuoterlo con

{() Dice U XTo'cEiiigo die a Paderno furono uccisi 200
Franleni , e preti 150, i quoti dal conladini per veiulclla

delle ingiurie ricevute furono aneli' eglino uccisi.
-

-D igi li zbOOTC ciog le
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un colpo quasi mollale, come nella revocazione

dei fanli tedeschi si gloriava di avere fatto.

Assicurala adunque per questo anno Italia dalle

armi del re di Francia, dalle cui genti ancora si

guardavano Brescia, Crema e Lignago, il Caslellet-

to e la Lanterna di Genova, il castello di Milano,

quello di Cremona e alcune altre fortezze di quello

Sialo, apparivano segni di differenze e disunione

Ira i collegati, essendo molto varie le volontà e

i fini loro. Desideravano i Veneziani ricuperare

Brescia e Crema, dovute loro per le capitolazioni,

e per l'avere tanto sopportalo dei pericoli e delle

molestie della guerra, il che medesimamente desi-

derava per loro il pontefice. Cesare da altra par-

te, della cui volontà non poteva finalmente se-

pararsi il re di Aragona, pensava di attribuirle

a se; e oltre a questo a spogliare i Veneziani di

tulio quello che gli eia stalo aggiudicato per la

lega di Cambrai. Trattavano Cesare e il medesi-

mo re, ma con occulti consigli, che il ducalo

di Milano pervenisse in uno. dei nipoti comuni.

In contrario si affaticavano scopertamente il pon-

tefice e i Svizzeri, perchè nel grado paterno fosse

restituito, come sempre si era ragionato da prin-

cìpio, Massimiliano figliuolo di Lodovico Sfor-

za, il quale, dopo la rovina del padre, era dimo-

rato continuamente nella Germania ; mosso il

pontefice, perché Italia non cadesse interamente
in servitù tedesca e spagnuola ; gli Svizzeri ,

perchè, per la utilità propria, desideravano che
quello Stato non fosse dominato da principi tanto

polenti, ma da ehi non potesse reggersi senza
di aiuli loro. La qual cosa dependendo quasi



CAPITOLO PfflMO —-15I2 329

del tulio da loro;Ìn poteslà dei quali era qtretlo'

alalo, e per iì terrore delle loro armi; il pontefi-

ce per confermargli in questa volontà, e per ave-
re in lutte le cose parato questo freno, col quale
potesse moderare l'ambizione di Cesaree del re

cattolico, usava Ogn' industria e arte per farsegli

benevoli. Perciò, oltre all'esaliate pubblicamente
il valore della nazione .elvetica infino alle stelle,'

e magnificare le opere fatte per la salute della se-

dia apostolica, aveva, per onorargli, donate loro
le bandi ere, del la Chiesa, e intitolategli, con no-
me molto 'glorioso, ausiliafori e difensori della

libertà ecclesiastica.

_

Aggiugnevasi agli altri dispareri che, avendo il

vicerèTimesse in ordine le genti spagnuole, che,
dopo la rolla, si erano, insieme con lui, ritirate

tutte nel reame di Napoli, e movendosi per passa-
re con esse in Lombardia

,
negavano il pontefice e

i Veneziani dì. riassumere' il pagamento dei qua-
rantamila ducati ri

1

-mese; intermesso dopo la rot-

ta, allegando che, per avere l'esercito franzese
passato di là dai monfi, non erano più sotto-

posti a quella obbligazione la quale terminava,
secondai capitoli della confederazione, ogni volta

che i Franzesi fossero cacciati d'Italia ; e a que-
sto si replicava (in nome del re di Aragona, non
si poter dire caccialo il re. d'Italia, mentre che
erano in potestà sua Brescia,«Grema e tante for-

tezze. Querelavasi oltre a questo insieme con Ce-
sare, che il pontefice, a sè proprio i pretnif della
vittoria comune attribuendo, e quel che ad altri

manifestamente apparteneva usurpando, avesse
con ragioni o filate o consumate dalla vecchiezza,

GuiccuBt)., T. IV. 22
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occupale Parma e Piacenza, cillà possedute lun-

ghissimo tempo da quegli che avevano dominato

Milano come feudatari dell'Imperio.

Appariva similmente diversità di animi nelle

cose del duca di Ferrara, ardendo il pontefice

della medesima cupidità, e da allra parie desi-

derando il re di Aragona di salvarlo, sdegnato

ancora che, come si credeva, fosse slato tentato

di ritenerlo in Roma contro la fede data. Onde
'

il pontefice soprasedeva dal molestare Ferrara,

aspettando per avventura che prima si compo-

nessero le cose maggiori. INella determin azione

delle quali volendo Cesare intervenire, manda-

va in Italia il vescovo Gurgeose , destinalo a

venirvi insino quando, dopo la giornata di Ra-

venna, si trattava la pace tra il pontefice e il

re di Francia, perchè temeva non si facesse tra

loro convenzione, senza avere in considerazione

gl'interessi suoi: ma succeduta poi la mutazione

delle cose, continuò nella deliberazione di man-

darlo. Venivano similmente in considerazione le

cose dei Fiorentini; i quali, pieni di sospetto, co-

minciavano a sentire i frulli della neutralità

usala improvvidamente, e a conoscere non essere

sufficiente presidio l'abbracciare la giustizia della

causa , dove eia mancata la prudenza. Perchè

nella presente guerra non avevano offeso i col-

legali nè prestato aire di Francia aiuto alcuno,

se non quanto erano tenuti alla difesa del ducalo

di Milano, per la confederazione fatta comune-

mente col re cattolico e con lui: non avevano

permesso fossero molestali nel dominio loro i

soldati spagnuóti fuggiti dalla battaglia di Ra-
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venni, della quale il re dì Aragona proprio ave-

va rendute grazie all'ambasciatore fiorentino,

anzi avevano interamente adempiuto cori i fatti

le sue d'iman de; per che, poi che partì il conci-

lio da Pisa e i ministri suoi in Italia, ed il re

medesimo, avevano offerto all' ambasciatore di

obbligarsi a difendere la loro Repubblica contro

a ciascuno, purché si promettesse non difendere

Bologna, non muovere le armi contro alla Chie-

sa, riè dare favore al conciliabolo- Pisano. Ma essi,

impediti dalle discordie civili ad eleggere la parte

migliore, non sì accompagnarono col re di Fran-

cia nè con altri ; e la neutralità di giorno in

.giorno, e con consigli ambigui e interrotti, os-

servando, ma non mai minutamente deliberando,

ne dì volerla osservare dichiarando, difesero non
mediocremente 1' animo del re di Francia , il

quale da principio si prometteva molto di loro;

1 odio del pontefice non mitigarono ; e al re di

Aragona lasciarono, senza averne alcun ricom-

penso, goderne il frutto della loro neutralità, il

quale per ottenere, avrebbe cupidamente conve-

nuto con loro.

Adunque il pontefice, stimolato dall'odio con-

tro al gonfaloniere, e dal desiderio antico di

tutti i pontefici di avere autorità ìn quella Re-
pubblica, faceva instanza perchè si tentasse di re-

stituire nella pristina grandezza la famiglia dei

Medici: alla qual cosa, benché con l'ambascia-

tore fiorentino usasse parole diverse dai fatti, in-

clinava medesimamente, ma non già con tanto

ardore, il re di Aragona; per sospetto che in

qualunque movimento non inclinassero per l'au-
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lutila òiA gonfaloniere al favore del re di Fran-

cia: anzi sì sospettava che, eziandio rimosso il

gonfaloniere) U Repubblica, governata liberamen-

te, avesse, per le depeiidenze fresche ed antiche,

la medesima affezióne: ma la deliberazione dì

questa cesa si riservava insieme con le altre alia

venuta di G urgeuse, con cui era deliberalo con-

venissero in Mantova il viceré e i ministri de-

gli altri collegati. 1) quale mentre veniva, mandò
il ponteflce a Firenze l') Lorenzo Pucci, fioren-

tino, suo datario, quello che poi, eletto al cardi-

nalato, si chiamò cardinale di Santi Quattro-, a

ricercare insieme con l'oratore che vi teneva il

viceré, che si aderissero alla lega, contribuendo,

alle spese contro ai Franzcsi. Questo era il co-

lore della sua venula; ma veramente. lo mandava
per esplorare gli animi dei cittadini. Sopra la

qual dimanda trattala molti giorni non si faceva

alcuna conclusione, offerendo i Fiorentini di pa-

gare ai confederali certa quantità di danari, ma
rispondendo dubbiamenle sopra la dimanda del-

l'entrare nella lega e dichiararsi contro al re.

Della quale ambiguità era in parie cagione' il

credere, come era vero, che queste cose si pro-

racconlo In senato di Firenze [ulli'i honcGzi ' elle"papa Giulio"

aveva falli a quella Repubblica, dalla quale ne ajfcva riporta-
lo sempre ingravidine, ma che esso, come buon paslore,
perdonava ogni fallo commesso nel passato, e voleva infon-
dere la niente di quella chiù per l'avvenire, cioè se voleva
contribuire alla espugnazione delle fortezze di Lombardia , te-
nute d,i Frnnze.i, e al mantenergli ' mora d'Jtalia, a cui fu
«sposta m generale, aece-ndo che icrive U Buonaccarii.

Oignizod by Coqgle
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ponessero artificiosamente; ma mollo più la ri-

sposta Yalta a Trento dal vescovo Gurgense al-

l'oratore loro, il quale avevano mandato a rin-

contrarlo. Perchè, mostrando non tenere conto
di quello gli era ricordalo, Cesare, per la capito-
lazione falla' a Vicenzaper manosua, essere te-

nuto alla loro difesa, affermava il pontefice avere
in animo di molestargli; e che, pagando a Cesa-
re (') quarantamila ducati, gli libererebbe da que-
sto pericolo. Aggìugneva durare ancora la confe-
derazione tra Cesare e il re di Francia; però gli

confortava a non entrare nella lega insino a tanto
non vi entrava Cesare. . . , >»:

i\
;
on sarebbero stali i'Florentini alieni da r'rconi-

perare con danari la loto quiete, ma dubitando
elle il nome solo di Cesare, ancorché Gurgense af-

fermasse che la volontà sua seguiterebbe gli Spa-
gnuoli, uunbastasse.a rimuovere la mala inlcnzio--

ng degli altri, stavano sospesi per potere con con-
siglio più maturo porgere gli unguenti a cbi potes-

se' giovare alla loro infermità. Era forse questo
considerato prudentemente; ma procedeva bene,
o da imprudenza, o dalle medesime contenzioni,
o da confidarepiù che non si doveva nella ordì-

'

nanza dei fanti del suo dominio, il non 'si prov-
vedere di soldati esercitati, i quali sarebbero stati

utili a potersi più agevolmente, difendere da un
assalto subito, o' a facilitare almeno il convenire
con i -collegati, quando avessero conosciuto esseré

yl) Dice il Buonaccorsi che il Gurgense
, disperalo dì (io-

le ro. avere danari [lai Fioreolini. pcns.'i di convenire con la
famiglia dei Medici, la ijunIl: plimic propelleva maggloic som-
ma, quando fosse rimessa in Sialo.
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difficile lo sforzargli. Le quali cose mentre che si

trattavano, era già il viceré pervenuto con i fanti

spatrinoli nel Bolognese, nel quale luogo man-
candogli la facullà di pagare i danari promessi ai

fanti, corsero con tanto tumulto all'alloggiamen-

to suo, minacciando di ammazzarlo, clie a fatica

ebbe tempo di l'uggirsene occultamente, andando
verso Modani : una parie dei fanti sì voltò verso

il paese dei Fiorentini, gli altri non mutarono al-

loggiamento, ma slando senza le,gge, senza ordi-

ne, senza imperio, l'are dopo Ire o quattro gior-

ni quietati, con una parte dei danari promessi,

gli animi loro, e ritornali il viceré e lutti i fanti

all'esercito, proniessero aspettarlo nel luogo me-
desimo insino a lanto ritornasse da Mantova, ove
già era pervenuto Gurgense; al quale, quando
passava per il \eronese, i Franzesi che guardava-

no Lignago, rifiutale molle offerte dei Veneziani,

avevano dala quella terra, che da loro nun si po-
teva più tenere, per comandamento, secondo clie

si crede, fatto prima dalla Paiissa, così a loro, co-

me a tulli quegli che guardavano le alice terre, a

une di nutritela discordia tra Cesaree i Veneziani;

benché questo ai soldati succedette infelicemeule.

Perchè usciti di Lignago furono , non avtitorispet-

lo al Balvocondollo ottenuto di Gurgense, depre-
dali dall'esercito veneziano che era intorno a Bre-

scia, ove quando ritornarono dal Bosco, ricupe-

rato senza fatica Bergamo, si.era fermato; ma non
combattevano la città, perchè, secondo si diceva,

era sialo proibito litro dal cardinale Sedunense.
Nella congregazione di Mantova si determinò,

che nel ducalo di Milano venisse Massimiliano
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Sforza desiderato ardentemente dai popoli, con-

cedendolo Cesare e il re di Aragona, per la volon-

tà costantissima de! pontefice e dei Svizzeri, e

che il tempo e il modo si slabitìsse da Gurgense

col pontefice, al quale dovea andare per stabilire

amicizia tra Cesare e lui, e per tratiare la concor-

dia eoe ì Veneziani; e per mezzo della unione

comune confermare la sicurtà d'Italia dal re di

Frància. Trattassi nella medesima dieta di assal-

tare i Fiorentini, facendone instanza, in nome
suo e del cardinale. Giuliano dei Medici, e propo-

nendo facile la mutazione di quello Sialo per le

divisioni dei cittadini, perchè molti desideravano

il ritorno loro, e per occulto intendimento che,

secondo affermava, vi avevano con alcune perso-

ne notabili e potenti; e perchè i Fiorentini, dissi-

pata una parte dei loro uomini di arme in Lom-
bardia, un'altra parie rinchiusa in Brescia, non
avevano forze sufficienti a difendersi contro a un
assalto tanlo repentino. Dimostrava il frullo che,

oltre ai danari, offeriva, risulterebbe della loro

restituzione; perchè la potenza di quella città, le-

vata di mano di uno che dependeva interamente

dal re di Francia, perverrebbe in mano di per-

sone che, offese e ingiuriate da quel re, non rico-

noscerebbero altra dependenza e congiunzione,

che quella dei collegali. Del medesimo in nome
del pontefice si affaticava Bernardo da Bibbiena,

che fu -por cardinale mandata dal pontefice per

questa cagione, ma nudilo insieme con i fratelli

inaino da puerizia nella casa dei Medici.

Era ambasciatore dei Fiorentini appresso a Gur-

gense Giovanvettorio Soderini, giureconsulto, fra-



336 LIBRO DNDECIHO

tello ilei gonfaloniere, al quale, nè dal viceré,

ne ìd nome della lega, era delta o dimandata cosa

alcuna; ma il vescovo Gurgense, dimostrando

questi pericoli, lo persuadeva a convenire con Ce-

sare secondo le dimande falle prima, eofferendo

che Cesare e il re di Aragona gli riceverebbero

in prolezione; ma l'ambascialore, non avendo su-

tarili di convenire, non poteva significare alla

Repubblica, e aspettare le risposle. flè per lui uè

per altri si faceva instanza col viceré, né diligen-

za d'interrompere le proposte dei Medici: e non-

dimeno la cosa in sé medesima non mancava di

molle difficulli. L'ercbé il viceré non aveva eser-

cito tanto polente, clie, se non fosse necessitalo,

dovesse volentieri esperimentare le forze sue;'e

Gurgense, per impedire che i Veneziani non ri-

cuperassero Brescia, o facessero maggiori pro-

gressi, desiderava che gli Spagnuoli passassero

quanto più presto si poteva in Lombardia. Però

si crede che se i Fiorentini, ponendo da parte

il negoziare con vantaggi e con risparmio, co-

me ricercavano gl'imminenti pericoli, avessero

consentilo di dare a Cesate (•) i danari diman-

dati, ed aiutalo con qualche somma di danari il

viceré costituito in somma necessità, avrebbero

(1) Cioè qunranlamil.i .lucali, come ha dello poco sopra,

facU&il ffH.,.m*™-« solve ccQlowiU. Ma il Glorio, 0=1

lìb. Il lidia vlln di Leone X, à\cc eli-- l'.io. Vii Iorio scurà I

modo, add.io-mlo l'i'simpio clic nella guerra di Ramaglia

porla^^a't^ano »or^>r.o'*Francia aì\\e cose di Milano,

l.c'rcliÈ limile accordo avevano con Spagna "per le cose di

Napoli.
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facilmente schifala questa tempesta; e che Gur-
gense e il viceré avrebbero per avventura con-

venuto più volentieri con la Repubblica (la quale

erano certi che attenderebbe le cose promesse)

ebe con i Medici, ì quali non potevano dare cosa

alcuna, se prima non ritornavano con le armi in

Firenze.

Ma essendo o per negligenza, o per malignità

degli uomini, abbandonata quasi del lutto la cau-

sa di quella città, fu deliberato che l'esercito spa-

griuolo, col quale andassero il cardinale e Giu-

liano dei Medici, si volgesse verso Firenze; chia-

masse il cardinale'(il'cjuale il pontéfice dieìiia^

rava in questa espeuizione legato della Toscana)
i soldati della Chiesa e quegli che più gli pa-

ressero a proposito delle terre vicine. Espedite le

cose della dieta, il viceré, tornalo nel Bolognese,

mosse subito le-genli contro ai Fiorentini, ai quali

il non aver prima saputo quel che a Mantova si

fosse deliberato, aveva lascialo. brevissimo spazio

di tempo a fare i provvedimenti necessari : con-

giunscsì con lui, già vicino ai confini, il cardinale,

il quale,, non avendo gli Spagnuoli artiglierie da

battere le muraglie, aveva fatto muovere da Bo-

logna due cannoni; ed a. lui erano venuti Fran-
ciotto Orsino e il Vitelli, condottieri della Chiesa,

ma senza le compagnie loro, perché e a loro e

agli altri soldati della' Chiesa l'aveva vietalo il

duca di Urbino; il quale, con tutto 'che nella

corte sua fosse stato nutrito qualche anno Giu-

liano dei Medici, e che sempre avesse fatto pro-

fessione di desiderare la grandezza loro, aveva
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curia comune d'Italia; conciossìachè mentre il

gonfaloniere stava in quell'amministrazione, trito-

na sicurtà si poteva avere, che in qualunque oc-

casione non seguitassero il re di Francia: perciò

in nome di tutti dimandare ('), che il gonfalo-

niere fosse privato del magistrato, e si costituisse

forma di governo che non fosse sospetta ai con*

federati; il che non poteva essere, se il cardi-

nale e Giuliano dei Medici non erano restituiti

nella patria. Le quali cose consentite sarebbero

facilmente concordi nelle altre: però andasse a

riferire , o altrimenti significasse a Firenze la

mente sua; ma non volere inaino venisse la ri-

sposta soprasedeie.

A Firenze, intesa la venuta degli Spagnuoli, e

persuadendosi ohe da altra parte gli avessero ad
assaltare le forze del pontefice-, era in tutta la

città grandissimo spavento, temendosi della di-

visione dei cittadini e della inclinazione di molti

a cose nuove. Avevano poche genti di arme; non
fanterie, se non fatte tumultuosamente, o rac-

colte delle loro ordinanze, la maggior parte delle

quali non era esperimenlata alla guerra; non al-

cun capitano eccellente, nella virtù o autorità

del quale potessero riposarsi: gli altri condottieri

tali, che mai alla memoria degli uomini erano

siati di minore espellanone agli stipendi) loro.

Nondimeno, provvedendo sollecitamente quanto
in tanta brevità di tempo potevano, Raccoglie-

vano le genti di arme divise in varii luoghi, sol-

fi) Domandata di più il viceré, secondo il Buonaccomi

,

ima somma di centomila ducati, il ebe sempre fu vivamente
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•lavano fatili
5
ma tati quali si potevano avere a e

scieglìcndo le più utili bande di tulle ic ordinan-

ze; rfduoevano lutto !o sforzo a Firenze, per si-

curtà della città, e per provvedere di quivi i luo-

ghi dove si voltassero gl'inimici, né mancando
di tentare, benché tardi, la via dell'accordo.

Oltre a quello ehe continuamente per l'orato-

re si trattava col (') viceré, scrissero al cardinale

di -Volterra, clic era a Gradoli in terra di Roma,
che, trasferitosi al pontefice s' ingegnasse, con of-

ferte, con pregili e con ogni arie di placarlo. Il

quale, indurato, ma con i fatti contrari alle pa-

role, rispondeva questa non essere impresa sua,

e farsi senza sue genti, ma che per non si pro-

vocare contro tutta la lega era stato costretto a

consentirla , e comportare che' il cardinale dei

Medici facesse condurre le artiglierie di Bologna:

non avere potuto ovviare, innanzi che la si co-

minciasse; mollo meno poterla rimuovere, poiché

era già cominciata.

Il viceré, tra tanto disceso (-) dalle monlagne a

Barberino, terra lontana quindici miglia da Firen-

ze, mandò per un uomo suo a significare non es-

sere intenzione della lega alterare né il dominio

nè la libertà della cillà, purché pef la sicurtà

d'Italia si rimuovesse il gonfaloniere del magi-

strato; desiderare clic i Medici potessero godere

(!) Proiiulttndo a lui e ni salitali doni e stipendi] grossi

,

e elle la ciilìi avrebbe avulo quei meditimi amici , ebe i re

rolli-gali i*e*ero voluto. Gini-io.

(2) Nelle monlagiiB di Balena » unirono con i Medici

lUiumazzolla con le suo compagnie, e i Pepali, t quali i;li

sovvennero di genti, ili dencui, di vello incile e dì atlrc coic
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la patria, non come capi del governo, ma come
privati, o per vivere sullo le leggi e sotlo i ma-

La quale proposta essendo -palese a tutta la città,

erano varie le opinioni degli uomini, come sono
vari i giudizi, le passioni e il Umore. Biasima-

vano alcuni, che pel rispetto di un solo si avesse

a esporre tutta la universalità dei cittadini, e tutto

il dominio, a tanto perìcolo, atteso che, per la

deposizione sua del magistrato, non si perdeva o

il consiglio popolareola libertà pubblica, la qua-
le non sarebbe troppo difficile conservare dai

Medici, spogliali di riputazione e di facultà, quan-
do volessero accedere il grado privato: doversi

considerare iii che modo potesse resistere ia città,

all'autorità ed alle forze dì tanta lega: sola non
essere bastante; Italia tutta inimica; perduta in-

teramente la speranza di essere soccorsi dai Fran-
zesi, quali, abbandonata vilmente Italia, avevano
che lare a difendere il reame loro, e, consci! dalla

loro debolezza, avevano alle dìmande fatte dai

Fiorentini risposto «ssere contenti che si facesse

accordo con la lega. , -

Miri in contrario dicevano essere cosa ridicola

a credere che tanto moto ci facesse per odio so-

lamente del gonfaloniere, o perchè i Medici po-

tessero stare in Firenze come privati cittadini :

altra essere la intenzione dei collegati; i quali

avere là città unita alle voglie loro, e poterne

trarre quantità grandissima di danari, non ave-

vano altro fine che collocare i Medici nella ti-

rannide, ma per palliare la loro intenzione con

diuiandemeno acerbe, le quali contenevano non-

e le cose agli altri cittadini.
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dimeno l'effetto medesimo. Che altro signiGcare
il rimuovere in questo tempo con le minacce e
con lo spavento delle armi il gonfaloniere di pa-
lagio, che lasciare la greggia smarrita senza pa-
store? Che altro entrare in Firenze i Medici in
tanto tumulto, che alzare un vessillo, il quale
seguitassero coloro che non pensavano ad altro

che a spegnere il nome, la memoria, le vestigie
del consiglio grande, il quale annullato, era an-
nullata la lihertà? E come si potrehbe ovviare che
i Medici, accompagnati fuora dall'esercito spa-
gnuolo e seguitali dentro dagli ambiziosi e sedi-
ziosi, non opprimessero, il giorno medesimo che
entrassero in Firenze, la libertà? doversi consi-
derare quel che potessero partorire i principii
delle cose, ed il cominciare a cedere alle diman-
da ingiuste e perniciose, nè si dovere tanto te-

mere dei pericoli che si dimenticassero della sa-
lute della citlà, e quanto fosse acerbo il vivere
in servitù a chi era nato ed allevalo in liberln.

lticordassins'i con quanta generosità si fossero per
conservare la libertà opposti a Carlo re di Fran-
cia, quando era in Firenze con esercito tanto po-
tente; e considerassero quanto era più f;icile re-

sistere a sì piccola genie privata di denari, senza
provvisione di vettovaglie, con pochi pezzi di ar-

tiglierìa e senza comoditi alcuna di potere, se si

difendessero dal primo impeto, sostentare la

guerra; e la quale, necessitata a dimorare breve
tempo in Toscana, e mos3a dalle speranze date
dai fuoruscili di avere con un semplice assallo a

Ottenere la viltoria, come vedesse cominciarsi vi-

gorosamente a resistere, inclinerebbe allo concor-
dia con onestissime condizioni.
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Queste cose si dicevano nei circoli 'e per le

piazze tra t dilatimi. Ma (0 il gonfaloniere, vo-

lendo che dal popolo medesimo sL deliberasse la

risposta, che dal ntagislrato si aveva a dare al-

l'uomo mandato dal viceré, convocato il consìglio

maggiore, adunati che furono i cittadini, parlò

in questa sentenza:

» Se io credessi che là dimanda del Viceré non
» concernesse altro che l'interesse di me solo,

» avrei da me medesimo fatta quella deliberazio-

ni ne che fosse conforme al proposito mìo; il

j* quale essendo stato sempre di essere parato a

» esporre la vita per benehzio vostro, mi sareb-

» be molto più facile a risolvermi di rinunziare,

» per liberarvi dai danni e dai pericoli della guer-

» ra, il magistrato che da voi mi è stato dato,

n avendo massimamente in tanti anni, che sono
» seduto in questo grado, stracco il corpo e l'ani-

» mo per tante molestie e fatiche. Ma perchè in

n questa dimanda pub essere che si tratti più

» oltre ebe dell'interesse mìo, e è panilo a questi

•» miei onorevoli compagni, e a me, che senza il

» consentimento pubblico non si deliberi quello

n in che consiste tanto dell'interesse di ogn'uno,
» e che cosa tanto grave e tanto universale non
" si consìgli con quel numero ordinano di cilta-

» dìni coi quali sogliono trattarsi le altre cose,

>, ma con voi- che siete il principe di questa cit-

tì) Il gonfaloniere Sodcrino -volendo provvedere, quanto

meglio potesse, allo sicurezza dello Slato ano, aveva anche,

oltre alle altre provvisioni, chiamati a se da venti gentiluomi-

ni, che giudicava fautori dei Medici, e gli aveva falli porre

in prigione. Giovio.
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» s'ingegnavano col mantello della civiltà copri-

li re più. presto che scoprire» la loro grandez-

» za : ma ora , abitali tanti anni fuora di Firenze,

» nutriti nei costumi stranieri, intelligenti per

» questo poco delle cose civili, ricordevoli del-

» l'esilio e delle acerbità usate loro, poverissi-

» mi di facultà e offesi da tante famiglie, con-

» seti che la maggior parte, anzi quasi tutta la

» città aborìsce la tirannide, non si coniidereb-

» bero di alcun cittadino, e, sforzati dalla povertà

»e dal sospetto, aungherebbero tutte le* cose

» a loro medesimi, riducendosi, non in sulla be-

li nevolenza e in sull'amore, ma in sulla forza e

» in sulle armi, in modo tale, che in brevissimo

» tempo questa città diventerebbe simile a Bolo-

» goa, qual era al tempo dei Bentivogli, a Siena

» ed a Perugia.

» Ho voluto dire questo a quegli che predica-

» no il tempo e il governo di Lorenzo dei Medi-
ai ci j nel quale, benché fossero dure condizioni

i> e fossi; unatirannide, benché più mansuefa di

» molte altre, sarebbe stato, a comparazione di

» questo, una età di oro. Appartiene ora a voi il

» deliberare prudentemente, a me, o rinunziare

» con animo costante e lietissimo a questo ma-
il gislrato, o francamente, quando voi deliberere-

» te altrimenti, attendere alia difesa della vostra

m libertà ».

Non era dubbio quello che avesse a deliberare

il consiglio, per la inclinazione che aveva quasi

tutto il popolo di mantenere il governo popolare :

però con maraviglioso consenso fu deliberalo elle

sì consentisse alla ritornata dei Medici come priva-

GtticcuiiD., T. IV. 23
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li , ma che si dinegasse il rimuovere il gonfalonie-

re del magistrato; e,the quando gV inimici stessero

pertinaci' in questa sentenza, che con le facilità

e con !a vita si attendesse a difendere la libertà

e la patria comune. l'eri), vòlti lutti i pensieri alla

guerra e fatto provvedimento di denari, manda-

vano gente nella terra di J
J ralo, propinqua a dieci

miglia a Firenze, la quale si credeva che prima

avesse ad essere assaltata dal viceré, il quale, poi

che a Barberino ebbe raccolto l'esercito e le ar-

lielierie, condotte con difficullà per l'asprezza

dell'Appennino, e perchè per mancamento di

danari non avevano il provvedimento debito di

guastatori e d'instrumenti per condurle, si acco-

stò, come si era creduto, a Prillo, dove pervenu-

to, quando cominciava il giorno, baiti: il di me-

desimo per qualche ora con falconetti, la porta

di Mércalale, alia quale, per essere dentro bene

riparala, non fece frutto alcuno. Avevano i Fio-

rentini messi in Prato duemila fanti, quasi tulli

delle ordinanze loro, gli altri raccolti in Creila di

ogni arie ed esercizi vili, pochissimi in ianlo nu-

mero, esperimenlati alla guerra; e con (') cento

uomini di arme Luca Savello, condoltiere vecchio,

ma che, uè per la età nò per la esperienza, era

pervenuto a grado alcuno di scienza militare; e

gli uomini di arme, quei medesimi che erano

siati poco innanzi svaligiati in Lombardia. Aggiu-

gnevnsi che, per la brevità del tempo e per la

(I) DiBcordn II Humutcrom nel numero deyli uomini d.

mine clic ciaun in l'rulo >ollu Luca Sa vello , e dice clic era-

no notjnifnli- iiusriala, ino il nùmero Jii fanli 'n lutlo clic

erano 4 mila! S.
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imperizia di chi aveva avvilo a provvederlo, vi era

piccola quantità di artiglierie, scarsità di muni-
zioni e di tulle le cose necessarie alla difesa. Col

viceré erano dugento uomini dì arme, cinquemila

fanti spagnuolì e solamente due cannoni; eserci-

to piccolo in quanto al numero ed agli altri ap-

parali, ma grande in quanto al valore; perchè i

fanti erano tutti di quei medesimi che con tanta

laude si erano salvati della giornata di Ravenna;
i quali, come nomini militari confidandosi molto

nella loro virlù, dispregiavano sommamente la

imperizia degli avversari. Ma essendo venuti senza

apparecchiamento di vettovaglie, né trovandone

copioso il paese, perchè, con tutto chea fatica fosse

finita la raccolta, erano stale condotte ai luoghi

muniti, cominciarono subito a sentirne il manca-
mento. Dalla qual cosa spaventalo il viceré incli-

nava alla concordia, che continuamente si tratta-

va; che i Fiorentini, consentendo che i Medici ri-

tornassero eguali agli altri cittadini, nè si parlando

più della deposizione del gonfaloniere, pagassero

al viceré, perchè partisse dal dominio fiorentino,

certa quantità di danari, la quale si pensava non
passasse trentamila ducati. Perciò il viceré aveva

consentito salvocondolto agli ambasciatori eletti

per questa spedizione, e si sarebbe astenuto insino

alla venuta loro di assaltare più Prato se di dentro

gli avessero dato qualche comodila di vettovaglie.

Nluna cosa • ola più che la occasione ('); nìuna

(I) Cbe la orcotione sìa fug.icc . pm> nedcisi in un bellissimo

epigramma di Ausonio e dati Alitalo io mi «uo eroMe ni a
,

i quali ambedue in dialogo ta descrivono, togliendo dai Gre-
ci il soggello.
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pili pericolosa die il giudicare delle alimi pro-
fessioni: niuna più dannosa che il sospetto iinruo-
derato. Desideravano la concordia tulli i princi-
pali cittadini, assuefalli, dietro agli esempi <Ìei
maggiori loro, a difendere spesso la libertà dal
ferro con l'oro; perciò facevano instanza che gli
ambascialori eletti subì la mente andassero, ai quali,
olire alle altre cose, si commetteva che di Prato
si facessero porgere veltovaglie all'esercito spa-
gnuolo, acciocché il viceré quietamente aspettasse
se la concordia trattata aveva effetto. Sia il gonfa-
loniere, 0 persuadendosi, contro alla sua natura-
le timidità, che gl'inimici, disperati delta vittoria,

dovessero da sè slessi partirsi, O temendo dei Me-
dici in qualunque modo ritornassero in Firenze,
o couducendolo il fato a essera cagione delta ro-
vina propria e delle calamità della sua patria, al-
lungando artifiziosamente la espedizione degli

ambasciatori, operò talmente cheOnon andaro-
no il dì net quale, secondo la deliberazione falla,

dovevano andare. Però il viceré, astrignendolo la

penuria delle vettovaglie, e incerto se più verreb-

bero gli ambasciatori, mutato la notte seguente lo

alloggiamento dalla porla del Cercatale alla por-
ta che si dice del Serraglio, donde si va verso il

monte, cominciò a battere con due cannoni il

muro a quella vicino; eletto questo luogo, per-

(l)Dicc il Baonaccarsi clic gli ambascialori andarono al

omc di pane c tornassero alla Signoria per commissione ri.

soluta di appuntare seco, ma che dalla Signoria non si polì
ottenere dello pane, sliuiando clic Prato fosse per tenersi ga-

gliardemeulc

l-. Conili:
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chè al muro era congiurilo un terralo alto, dal

quale si poteva facilmente salire alla rottura del

muro di sopra che sì batteva, la quale facilità

dal lato di Inora, diventava difficullà dal lato di

dentro, perchè la rottura che si faceva sopra il

terrato, rimaneva di dentro molto alla dì terra.

Ruppesi ai primi colpi udo dei due cannoni; e

l'altro, col quale solo continuavano di battere,

per lo stesso tirare aveva perduto tanto di vigore,

che alla muraglia pervenivano i colpi mollo lenti -

e di piccolo effetto. Pure, poiché ebbero per spa-

zio di molte óre fatta un apertura di poco più

che dì dodici braccia, cominciarono alcuni dei

fanti spagnuoli, montati in sul terrato, a salire alla

rottura, e da quella in sulla sommità del muro,
dove ammazzarono due dei fanti che lo guarda-
vano. Per la morte dei quali cominciando gli al-

tri a ritirarsi, vi salivano già i fanti spagnuoli con
le scale: e benché dentro appresso al muro fòsse

uno squadrone di fanti con gli scoppietti e con
le picche, ordinato per non lasciare alcuno degli

inimici fermarsi in sul muro, e per opprimere,

se alcuno temerariamente saltasse dentro o in

altro modo discendesse, nondimeno, come co-

minciarono a vedere gl'inimici in sulla muraglia,

messisi in fuga da loro medesimi, abbandonaro-

no la difesa; onde gli Spagnuoli, stupiti che in

uomini militari potesse regnare tanta viltà e si

piccola esperienza, entrati senza opposizione den-

tro da più parli (*), cominciarono a correre per

(l) Fu Prafo preso e <acclieggialo dagli Spagnuoli, come
«crÌTe il Buonaccorsi, ai 30 di agosto 1512, a ore 17.
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la lerra: dove non era più resistenza, ma sola-

mente grilla, fuga, violenza, sacco, sangue ed
uccisioni, gillanJo ì fanti fiorentini le armi in

lerra, ed arrendendosi ai vincitori, dall'avarizia,

libidine e crudeltà dei quali non sarebbe slata

salva cosa alcuna, se il cardinale dei Medici) mèsse
guardie alla chiesa maggiore ('), non avesse con-
servata la onestà delle donne, le quali quasi tulle

vi erano rifuggite. Morirono, non combattendo,

perche alcuno non combattè, ma o fuggendo o

supplicando, più di duemila uomini: tutti gli altri,

insieme col commissario fiorentino, furono pri-

gioni. Perduto Prato, i Pistoiesi, non si partendo

nelle altre cose dal dominio dei Fiorentini, con-

vennero di dare vettovaglie al viceré, ricevendo

promessa da lui che non sarebbero molestati.

Ma a Firenze, come s'intese il caso succeduto

psr il quale gli ambasciatori che andavano al vi-

ceré, essendo a mezzo il cammino, ritornarono

indietro, fu negli animi degli uomini grandissima

alterazione. Il gonfaloniere, pentitosi della vanità

del suo consiglio
,
spaventato e perduta quasi

del tutto la riputazione e 1'. autorità, retto più

presto che rettore, ed irresoluto, si lasciava por-

tare dalla volontà degli altri, non provvedendo
a cosa alcuna, nè per la conservazione di sò me-
desimo né per la salute comune. Altri, desiderosi

della mutazione del governo, preso ardire, bia-

(I) Il Buonaccnrsi dice che non fu perdonalo alte vergini,

oi fanciulli nè ai luoghi sacri, e il GiWo scrivo clic lo cru-

dele degli Sparinoli nvaniù ipiclla dei Tedeschi e dei Fran-
cesi al fiacco di Jìrcstiaj e cliu vi furano uccisi più di cinque-

mila uomini disarmati.
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Stillavano pubblicamente le cose presenti; ma Ja

maggior parte dei cittadini, non assuela alle armi

e avendo innanzi agli occhi I esempio miserabile

di Pialo, benché amai rice del reggimento popo-

lare, slava per timore esposta a essere preda di

chi volesse opprimerla. Dalle quali cose falli più

audaci Paolo Vettori e Antonfranceàcn degli M-
lùzzi, giovani nobili, sediziosi e cupidi di cose

nuove, e i quali già molli mesi si erano occulla-

menlc congiurati con alcuni altri in favore dei

Medici, e per convenire con loro del modo di ri-

mettergli, erano siali segretamente a parlamento

in una villa del territorio fiorentino vicina al ler-

rilorio dei Sanesì con Giulio dei Medici, si ri-

solverono di fare esperienza dì cavare per forza

il gonfaloniere del palazzo pubblico. E comuni-
cato ii consiglio loro con Bartòlommeo Valori,

giovine di simili condizioni, e implicato, per il

troppo spendere, come era anche Paolo, in molti

debiti, la mattina del secondo di dalla perdila di

Prato, che fu l'ultimo giorno di agosto, entrati

eoo poclii compagni in palazzo, dove per il gon-

faloniere che si era rimesso ad arbìtrio del caso

e della fortuna, non era provvisione ne resistenza

alcuna , e andati alla camera sua, lo minacciarono

di torgli la vita, se non si partiva del palazzo;

dandogli in lai caso la fede di salvarlo. Alla qual

cosa cedendo egli, ed essendo a questo tumulili

sollevala la città, scoprendosi già molli contrari

a lui e ninno In suo favore, falli per ordine loro

congregare subilo i magistrali, che, secondo le

leggi, avevano sopra Ì gonfalonieri amplissima au-

torità, dimandarono che lo privassero legittima-
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niente del magistrale), minacciando che altrimenti
lo priverebbero della vita. Per il qual Umore aven-
dolo contro alla propria volontà privalo, lo me-
narono salvo alla casa di Paolo, donde la nolte
seguente, bene accompagnato 0>, condotto nel
territorio ilei Sanesi, e di quivi, simulando di an-
dare a Roma con salvocondotto ottenuto dal pon-
tefice, preso occnllamenle il cammino di Ancona,
passò per mare a Rnugìa; perchè per ordine del
cardinale suo fratello era stalo avvertilo che il

pontefice, o per sdegno o per cupidità di spo-
gliarlo de'siioi denari, che era fama essere molli,
gli violerebbe la fede.

Levato il gonfaloniere dal magistrato, la città

mandò subito ambasciadori al viceré, col quale,
per opera del cardinale dei Medici, facilmente si

compose; perche il cardinale si contentò che degli
interessi propri non si esprimesse altro che la re-

stituzione dei suoi e di tulli quegli che lo ave-
vano seguitalo, alla palria come privati cittadini;

con facullà di ricomperare fra certo tempo i beni
alienati dal fisco, ma rendendo il prezzo sborsato
ed i miglioramenti fatti da coloro nei quali erano
stati trasferiti. Ma quanto alle cose comuni, en-
trarono i fiorentini nella lega: obhligaronsi, se-

guitando quello che i Medici avevano promesso,
per mercede del ritorno loro, a Mantova, a pa-
gare al re dei Romani, secondo le domande di
Gurgense, quarantamila ducati : al viceré, per

(I) PiHro Sederini, levalo di gonfaloniere, foggi di Firen-
ze, avendo, comi? dice il Buonamorti, governala la citili an-
ni nove e mesi IO, con sminila innocenza, csiendo ecli sialo
dello l'anno 1502 ai 20 di «-(lemure.
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l'esercito ottantamila, la mela di presente, il ri-

manente fra due mesi, e per sè proprio ventimila

ducati ; e che, ricevuto il primo pagamento, par-

tisse subito del dominio fiorentino, rilasciando

;uel che aveva occupato. Fecero, oltre a questo,

ega col re di Aragona, con obbligazione reci-

proca di certo numero di gente d'arme a difesa

degli Stali, e che i Fiorentini conducessero agli

stipendii loro ducento uomini di arme dei sudditi

di quel re; la qual condotta, benché non si espri-

messe, si disegnava per il marchese della Palude
a cui il cardinale aveva promesso, o almeno dato

speranza, di farlo capitano generale delle armi
dei Fiorentini.

Cacciato il gonfaloniere e rimossi, per l'accor-

do, i pericoli della- guerra , dettero i cittadini ope-

ra a ricorreggere il governo in quelle cose nelle

quali si era giudicata inutile la forma prima; ma
con intenzione universale, eccettuati pochissimi,

e questi o giovani o quasi tulli di piccola con-

siderazione, di conservare la libertà e il con-

siglio popolare. Però determinarono con nuove
leggi che il gonfaloniere non si eleggesse più in

perpeluo, ma solamente per un anno, e che al

consiglio degli ottanta, che si variava di sei mesi

in sei mesi, con l'autorità del quale si delibera-

vano le cose più gravi, acciocché sempre v' in-

tervenissero i cittadini di maggiore qualità, fos-

sero aggiunti in perpetuo tutti coloro che insino

a quel giorno avessero amministrati, o dentro

o fuori, i primi onori: dentro, quegli che erano

stati o gonfalonieri di giustizia o dei dieci della

balìa, magistrato in quella repubblica di grande
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autorità: fuori, UUti quegli" che, eletti nel con-

siglio degli ottanta, erano siali O ambasciatori a

principi, o commissari generali nella guerra; ri-

manendo fermi in tulle le altre cose gli ordina-

menti del medesimo governo. Le quali cose sta-

bilite, fu eletto per il primo anno gonfaloniere

Giovambattista RiilolG, nobile cittadino e ripu-

tato-molto prudente, riguardando il popolo, co-

me si fa nei tempi turbolenti, non tanto a que-

gli che per le arti popolari gli erano più grati,

uuanfo ad uno che, con l'autorità grande che

aveva nella città, massimamente appreso alla

nobiltà, e con la virtù propria, potesse fermare

lo Stalo tremante della repubblica.

Ma troppo erano trascorse le cose; troppo po-

tenti inimici aveva la pubblica libertà! Nelle vi-

scere del domìnio l
1 esercito sospetto; dentro i

più audaci della gioventù cupidi di opprimerla.

La medesima era, benché con le parole dimo-

strasse il contrario, la volontà del cardinale dei

Medici, il quale inaino da principio non avrebbe

riputaLo premio degno di tante fatiche la resti-

tuzione dei suoi, come privali cittadini: conside-

rava al presente di più che nè anche questo sa-

rebbe cosa durabile, perchè, insieme col nome

suo, sarebbero in grande odio di lutti, per il so-

spetto che continuamente stimolerebbe gli altri

cittadini, che essi non insidiassero alla liberta,

e mollo più per lo sdegno che avessero condotto

l'esercito spagnuolo contro alla patria; stati ca-

gione del sacco crudelissimo dì Prato, e che per

il. terrore delle arr.zi la citte fosse stata costretta

a ricevere cosi indegne ed inique condizioni. Sii-
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inolavanlo a| medesimo coloro che prima erano
congiurali «eco, ed alcuni altri che nella re-

pubblica bene ordinala non avevano luogo ono-
rato. Ma era necessario il consenlimenlo del vi-

ceré, il quale, aspettando il primo pagamento,
che per le condizioni della città sì espediva dif-

ficilmente, soggiornava ancora in Prato; né ave-

va, quale si fosse la cagione., l'animo inclinato

che nella città ai facesse nuova alterazione. Non-
dimeno dimostrandogli Scardinale (e procurando
che il marchese della Palude ed Andrea Caraffa

conte di Santa Severina, condottieri nell'eserci-

to, facessero il medesimo) che alla città, che
aveva ricevuta tanta offesa, non poteva più es-

sere se non odiosissimo il nome spagnuolo, e

che in qualunque occasione aderirebbe sempre
agl'inimici del re cattolico; anzi esser pericolo

che, come sì discostasse l'esercito, non richia-

masse il gonfaloniere, il quale, sforzata aveva cac-

ciato; movendolo anche il provvedersi con tanta

difficultà ai danari promessi, i quali, se fossero

stati più pronti, avrebbe fatto maggiore fonda-

mento nel governo libero, consenti al desiderio

del cardinale; il quale, composte le cose con
lui (1), venne subito in Firenze alle case sue;

ove, parte con luì, parte separatamente, entra-

rono molti condottieri e soldati italiani; non
avendo i magistrati , per la vicinità degli Spagnuo-
li, ardire di proibire che non vi entrassero. Dipoi

il giorno seguente, essendo congregalo ue! palazzo

(I)-Entra In Fireoie il ordinala dei Medici, come scrive

il GiWo, dopo 18 anni, clic, con le furie di Carlo Vili,
n'era stalo caccialo.
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pubblico per le cose occorrenti un consiglio di
molti cittadini, al quale era presente Giuliano

dei Medici, i soldati, assaltala all'improvviso la

porla e poi salile le scale, occuparono il palaz-

zo, depredando gli argenti die vi si conserva-

rono per uso della signoria; la quale, insieme col

gonfaloniere, costretta a cedere alla volontà di

chi poteva più con !e armi clic non potevano i

magistrati con la riverenza ed autorità disarmala,

convocò subito, così proponendo Giuliano dei

Medici, in sulla piazza del palazzo, col suono
della campana grossa, il popolo al parlamento;

dove quegli che vi andarono, essendo circon-

dali dalle armi dei soldati e dai giovani della

città che avevano prese le armi per Ì Medici,

consentirono che a circa (') cinquanta cittadini,

nominali secondo la volontà del cardinale, fosse

data sopra le cose pubbliche la medesima auto-

rità che aveva tulio il popolo (chiamano i Fio-

rentini questa potestà cosi ampia balia). Per de-

creto dei quali ridotto il governo a quella forma
die soleva essere innanzi all'anno i4g4> c mes-

sa una guardia di soldati ferma al palazzo, ripi-

gliarono i Medici quella medesima grandezza;

ma governandola più imperiosamente e con ar-

bitrio più assoluto di quello che soleva avere il

padre loro.

(I) Cioqunnln uomini, Jiie parimente Bxioiiaccnrsi, ma il

Giono, al principio tiri lib. i della tua di Leone X, «tue
die furono cifoli 1 5 uomini , i quali elessero poi sellami uo-

mini ili grandiitima repulsione nella riti», e ainiciitmii ilei

Medici, clic aicssero eoo loia popcluo rumiylro a governale

lo Sialo.



CAPITOLO SECONDO — 1512 355

In lai modo fu oppressa con le armi la libertà

dei Fiorentini, condotta a questo grado principal-

mente per le discordie dei suoi cittadini: al qua-

le sì crede non sarebbe pervenuta, se (io passerò

la neutralità imprudentemente tenuta, e l'avere

il gonfaloniere lasciato pigliare troppo animo
agi' inimici del governo popolare ) non fosse

stata, eziandio negli ultimi tempi, negligente-

mente procurata la cauja pubblica. Perchè nel re

di Aragona non era da principio tanto desiderio

di sovvertire la libertà, quanto di rimovere la

città dall'aderenza del re ili Francia, e di trarne

alcuna quantità di danari per pagare all'esercito:

perciò, subito che i Franzesi abbandonarono il

ducato di Milano, commesse al viceré che quan-
do, o le cose occorrenti lo tirassero ad altra im-

presa, o che per altra cagione conoscesse diffi-

cile la restituzione dei Medici, pigliando la deli-

berazione dalle condizioni dei tempi, convenisse

o no con la città, secondo che più. gli paresse

opportuno. Questo era da principio stato il co-

mandamento suo; ma dipoi, sdegnato contro al

pontefice, per quel che aveva tentato a Roma
contro ad Alfonso da Esti, e insospettito per le

minacce che pubblicamente faceva contro al no-

me de'barbari, dimostrò apertamente al medesi-

mo ambasciatore fiorentino, ebe al principio della

guerra era andato a lui, e al viceré commesse che
non tentasse di alterare il governo, o perchè giu-

dicasse essergli più sicuro conservare il gonfalo-

niere inimicato dal pontefice ( o perchè (emesse

che il cardinale dei Medici restituito non avesse

maggiore dependenza dal pontefice), che da Ini;
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ma non fu noia al viceré qucsla ultima delibera-

zione, se non il giorno da poi che era slata ri-

bolla la Repubblica in potestà del cardinale. Per
il qua] discorso apparisce che.se i Fiorentini aves-

sero, dopo che furono cacciati i Franzesi, procu-
rato diligentemente di assicurare, mediante In

concordia, le cnse loro, o se si fossero fortificati

d'arme , di soldati espei lì , o non si sarebbe il vi-

ceré mosso contro a loro, o, trovalo diffJcultà

nell*opprimergli , avrehbe facilmente composto
con danari. Ma era destinalo non lo facessero:

ancorché (ol!re a quello che si poteva compren-
dere per i discorsi umani ) fossero slati ammoniti
dal cielo degl'imminenti pericoli. Perchè non
mollo innanzi (!) un fulgore caduto in sulla por-

ta che dalla città di Firenze va a Prato, levò di

uno scudo antico di marmo i gigli di oro, in-

segna del re di Francia; un altro caduto io sulla

sommila del palazzo ed entralo nella camera del

gonfaloniere, non aveva percosso altro che un
bossolo grande di argento, nel quale si racco-

glievano i pat tili del sommo magistrato; e di-

poi, sceso nell'infima parte, percosse di maniera
uua lapida grande che a pie della scala sosteneva

la macchina dell' edilìzio, che, uscitane illesa, pa-

reva fosse stata cavata dai periti con grandissima

destrezza ed architettura.

In questi tempi medesimi, o poco prima, bat-

tendo i Genovesi il Castelletto di Genova con le

(I) II Giovìo similmente, ni fine del lib. 1 della WU di

Ltone X, scrive di questi prodigi avienili in Firenze, i quali

avvisarono lo Stalo della rivoluzione di quella ciilà.

OlQIILZOd by Googl
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artiglierie che aveva prestate loro il pontefice,

il castellano, ricevuti U) diecimila ducati, lo delle

ai Genovesi, non avendo speranza di essere soc-

corso, perchè un'armata spedita di Provenza in-

nanzi clic il re sapesse la ribellione ài quella città,

per attendere a' difenderla, non avendo avuto ar-

dire di porre in lerra, eia ritornala indietro; ma
per il re si teneva accora la Lanterna, nella quale

nei giorni medesimi avevano alcuni legni fran-

zesi mèsse vettovaglie, e altri bisogni.

(I) Dodicimila (lucali lì ]<-gge negli Annali de] l'escavo di
Ifeliio, clic ricr\i'' rilìjijio (li lliiv.nlenio dal dogo di GenOTa,
per rendergli il Caslcltello clic per olio confinili giorni ero sia-

lo iifllloto con sci peni di artiglierie mandalo dal papa, e dice

che . il mediatore di quesiti accorilo fa un frale.

Fine bel Tomo IV.
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